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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 126
DGR N. 2334/2017 - Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di
programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019. Rettifiche/integrazioni.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta Professionalità
della Sezione e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Con propria deliberazione n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale, ai sensi dell’art.138 del D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 112, ha provveduto all’adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica
e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019.
Successivamente sono giunte alcune richieste di modifica e integrazione dai soggetti istituzionali competenti.
In relazione alle richieste relative alle istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Bari il 18 del mese
di gennaio, alle ore 12.30 si è tenuto un tavolo tecnico con Regione, USR e Città metropolitana di Bari il cui
verbale qui di seguito si riporta testualmente:
“(...) Considerato che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2334 del 28 dicembre 2017 ha approvato il
Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa per
l’anno scolastico 2018/2019 e considerata la necessità di riesaminare alcune situazioni, anche alla luce di
alcune richieste di modifica ed integrazione pervenute dai soggetti istituzionali competenti, si passa all’esame
degli argomenti posti all’ordine del giorno:
N.1- ISTITUTO ROSA LUXEMBURG DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Chiede indirizzo servizi culturali e dello spettacolo al posto di servizi
commerciali opz.
Promozione commerciale e pubblicitaria;
Parere Città Metrop.:
Parere positivo;
Parere USR Puglia:
Parere negativo, si autorizza la sola confluenza per i nuovi indirizzi;
Decisione Regione:
Non si autorizza.
Il Dirigente scolastico dell’Istituto professionale servizi socio-sanitari e commerciali/Liceo artistico grafìcomultimediale/lstituto tecnico agrario, con nota prot. 228 del 13.01.2018 (acquisita al protocollo regionale con
n. 339 del 18 gen 2018), propone l’istituzione di un indirizzo di istruzione professionale “Servizi Culturali e
dello spettacolo” in sostituzione dell’indirizzo “Servizi commerciali”- opzione “Promozione commerciale e
pubblicitaria”.
La Città Metropolitana ribadisce il proprio parere positivo;
L’USR esprime parere positivo tenuto conto della specificità del percorso di autonomia già attivato dalla scuola
e meglio illustrato nella citata nota prot. n.228 del 13/1/2018;
La Regione, ritiene di poter autorizzare l’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” al posto di “Servizi
commerciali” opz. “Promozione commerciale e pubblicitaria”.
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COMUNE DI ADELFIA - - IISS Luxemburg di Acquaviva delle Fonti
Il Comune di Adelfia con nota acquisita al protocollo regionale con numero 7519 del 29 dicembre 2017 ha
trasmesso delibera n. 162 del 18.12.2017 in cui esprime parere favorevole all’attivazione di una succursale
dell’Istituto Tecnico Agrario, agroalimentare e agroindustriale dell’IISS R. Luxemburg di Acquaviva delle Fonti
indirizzo “Gestione dell’ambiente e del territorio” presso Adelfia, allegando il parere positivo espresso in
merito dal Consiglio di istituto dell’IISS R. Luxemburg di Acquaviva delle Fonti. Detta richiesta non è stata
presa in considerazione dalla Città Metropolitana in quanto giunta oltre i termini stabiliti dalle Linee guida
regionali.
La Città Metropolitana esprime parere negativo;
L’USR esprime parere negativo;
La Regione preso atto dei pareri negativi espressi dalla Città Metropolitana e dall’USR, ritiene non vi siano
le condizioni per autorizzare l’attivazione di una succursale dell’Istituto Tecnico Agrario, agroalimentare e
agroindustriale dell’IISS R. Luxemburg di Acquaviva delle Fonti indirizzo “Gestione dell’ambiente e del
territorio” presso Adelfia.
N. 5 - COMUNE DI CASTELLANA GROTTE - IISS Consoli-Pinto sede distaccata Alberghiero presso l’I.C. PendeGramsci di NOICATTARO.
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Proposta per sede staccata alberghiero Consoli presso I.C. Pende di
Noicattaro;
Parere Città Metrop.:
Parere negativo per motivi logistici;
Parere USR Puglia:
Si condivide il parere della Città Metropolitana:
Decisione Regione:
Non si autorizza.
Il Comune di Noicattaro in accordo con il Consiglio di istituto dell’IISS, con nota acquisita al protocollo regionale
185 del 12 gennaio 2018, propongono di attivare una sede distaccata presso l’I.C. Pende-Gramsci del Comune
di Castellana Grotte.
La Città Metropolitana reitera il parere negativo già espresso per le seguenti motivazioni:
1) sotto il profilo formale e per mero tuziorismo si segnala che la proposta del Consoli è giunta con una
allegata bozza di delibera del Comune di Noicattaro non sottoscritta e senza i crismi dell’ufficialità;
2) nel merito, al fine di conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul
territorio metropolitano non è possibile duplicare medesimi indirizzi all’interno del medesimo ambito
scolastico (nell’ambito BA6 di Noicattaro vi è istituto alberghiero di Polignano a mare), né è possibile avere
istituzioni scolastiche con sedi in ambiti diversi su espressa richiesta USR a partire dalla introduzione della
riforma degli ambiti avvenuta nel 2016 (ambito BA 6 per Noicattaro e ambito BA 7 per Castellana). Sul
punto si segnala che sul territorio vi sono alcune istituzioni che non rispettano tale principio, ma sono
tutte anteriori alla riforma MIUR degli ambiti scolastici del 2016.
3) la Città Metropolitana e l’USR sempre secondo quanto disposto dalle linee guida regionali nell’esprimere
i dovuti pareri devono considerare la consistenza del patrimonio edilizio, dei laboratori e delle attrezzature
a garanzia dei livelli di sicurezza e di un adeguato funzionamento della struttura scolastica: la proposta
respinta prevede l’apertura di un alberghiero all’interno di una scuola media comunale dove vi sono delle
aule libere ma non vi sono né laboratori né attrezzature laboratoriali (si precisa che gli oneri di allestimento
a livello impiantistico di un laboratorio di cucina sono molto alti) per non parlare dell’adeguamento di aule
e di bagni all’utenza diversa rispetto agli alunni di scuola media. In poche parole manca assolutamente la
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compatibilità della proposta con le risorse strutturali e strumentali disponibili. E le linee guida regionali
impongono che non possano essere proposti nuovi indirizzi in assenza di attuale effettiva disponibilità di
spazi, laboratori e strumentazioni.
Alla luce di quanto sopra la Città Metropolitana, infine, ribadisce la sua impossibilità ad assumere gli
oneri.
L’USR ribadisce il parere negativo, sia per la presenza di analoghi indirizzi nel medesimo ambito, sia in
conformità alle indicazioni ministeriali volte ad evitare la presenza di istituzioni scolastiche con plessi in ambiti
differenti. La sede individuata inoltre, determinerebbe la convivenza di studenti appartenenti a cicli diversi di
istruzione.
La Regione preso atto dei pareri negativi espressi dalla Città Metropolitana e dall’USR, considerata in particolare
la mancata assunzione degli oneri da parte della Città Metropolitana, ritiene non vi siano le condizioni per
autorizzare l’attivazione della richiesta sede distaccata dell’IISS Consoli-Pinto presso l’I.C. Pende-Gramsci del
Comune di Castellana Grotte.
N. 8 - COMUNE DI GRUMO APPULA - - IISS Tommaso Fiore
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Chiede attivazione istituito professionale settore servizi per
enogastronomia e ospitalità alberghiera - risorse ed attrezzature già
esistenti- Delibera di presa d’atto del Comune di Grumo;
Parere Città Metrop.:
Parere positivo alla richiesta, indirizzo assente all’ambito di Grumo;
Parere USR Puglia:
Parere negativo per la mancata assunzione di oneri da parte dell’Ente
obbligato;
Decisione Regione:
Non si autorizza attivazione indirizzo professionale settore Servizi per
enogastronomia e ospitalità alberghiera.
Il Consigliere delegato alla programmazione della rete scolastica della Città metropolitana di Bari, con nota
prot n. 716 del 3 gennaio 2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 96 del 9 gennaio 2018), ha chiesto il
riesame della suddetta delibera richiedendo l’attivazione presso l’IISS Fiore -sede associata di Grumo Appuladell’istituto professionale indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera”, come da parere
positivo già espresso da codesto ente nel Consiglio Metropolitano del 19/12 u.s., alla luce delle manifestazioni
di interesse pervenute dalle aziende locali e fornite dalla istituzione scolastica per gli oneri di allestimento dei
laboratori.
Il Sindaco del Comune di Grumo Appula con nota del 29.12.2017 (acquisita al protocollo regionale con numero
59 del 8 gennaio 2018) propone l’attivazione presso l’IISS Fiore -sede di Grumo Appula- dell’Istituto
professionale indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera”.
La Città Metropolitana, riferisce inoltre che, con nota prot. n. 310/01 del 16.01.2018, la scuola dichiara che gli
oneri relativi all’attivazione dell’indirizzo professionale - Settore servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera, con particolare riferimento al laboratorio di cucina, saranno sostenuti esclusivamente
dall’Istituzione scolastica, con l’eventuale collaborazione di imprese partner, utilizzando fondi propri disponibili
e che nessun onere graverà sulla Città Metropolitana. Alla luce di quanto dichiarato dalla scuola e tenuto conto
dell’accertata disponibilità di spazi idonei e considerata l’assenza del richiesto Indirizzo nell’ambito territoriale
interessato la Città Metropolitana si impegna a sottoscrivere apposito protocollo di intesa ai fini di assicurare
gli oneri di attivazione di cui si è fatto carico la citata istituzione scolastica.
L’USR ribadisce il parere negativo per la mancata assunzione di oneri da parte dell’Ente obbligato.
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La Regione ritiene di poter autorizzare l’attivazione presso l’IISS Fiore -sede associata di Grumo Appuladell’lstituto professionale indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera” a condizione che la
Città metropolitana di Bari garantisca la disponibilità delle strutture idonee e gli oneri di allestimento dei
laboratori a mezzo di sottoscrizione del citato protocollo di intesa.
N. 12 - POLIGNANO A MARE - IISS De Lilla del Comune di Polignano e Conversano
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Chiede perla sede di Polignano di istituire corsi serali per gli indirizzi
offerti nei corsi diurni;
Parere Città Metrop.:
Parere positivo;
Parere USR Puglia:
Parere positivo a condizione che tali corsi siano attivati dal 1° anno;
Decisione Regione:
Si autorizza per la sola sede di Polignano l’istituzione di corsi serali, si
condivide parere USR.
Il Consigliere delegato alla programmazione della rete scolastica della Città metropolitana di Bari, con nota
prot n. 716 del 3 gennaio 2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 96 del 9 gen 2018), ha chiesto il
riesame della suddetta delibera richiedendo l’attivazione dei corsi serali per gli indirizzi offerti nei corsi diurni
sia per la sede di Polignano che per quella di Conversano.
L’USR ha espresso parere favorevole a condizione che sia rispettato l’indirizzo di studio presente nel comune
del plesso e a condizione che i corsi siano attivati dal 1° anno.
La Regione ritiene di poter autorizzare l’attivazione dei corsi serali per gli indirizzi offerti nei corsi diurni sia per
la sede di Polignano a mare che per quella di Conversano.
N. 14 - COMUNE DI RUTIGLIANO - IISS Alpi Montale
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Chiede per ITE-Montale ind. Agraria Agroal. Agroind. Articolazione
viticultura ed enologia;
Parere Città Metrop.:
Parere positivo;
Parere USR Puglia:
Parere negativo per mancata assunzione di oneri della Città
Metropolitana per l’attivazione di specifici laboratori;
Decisione Regione:
Non si autorizza l’indirizzo non è coerente con l’offerta formativa e
trattasi di istituto ben dimensionato.
Il Consigliere delegato alla programmazione della rete scolastica della Città metropolitana di Bari, con nota
prot n. 716 del 3 gennaio 2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 96 del 9 gen 2018), ha chiesto il riesame
della suddetta delibera con riferimento all’attivazione dell’indirizzo “Agrario, agroalimentare e agroindustria”,
articolazione “Produzioni e trasformazioni”.
La Città Metropolitana a supporto della sua richiesta ricorda che:
 Il Consiglio di istituto dell’IISS Alpi - Montale di Rutigliano, con delibera n. 64 del 18.12.2017 (acquisita al
protocollo regionale con numero 61 del 8 gennaio 2018), chiede di autorizzare l’istituzione dell’indirizzo
“Agrario, agroalimentare e agroindustria” nuova articolazione “Produzioni e trasformazioni”, a rettifica
della precedente delibera n. 60 del 07.11.2017 in cui si richiedeva l’articolazione “Viticoltura ed
enologia”.
 L’Associazione Produttori Esportatori Ortofrutticoli APEO, l’Organizzazione di produttori APOC, e l’O.P.
Giuliano s.r.l. con manifestazione di interesse dichiarano la propria disponibilità a collaborare con
l’Istituto Alpi-Montale per lo sviluppo del suddetto indirizzo.

13184

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

 Nota prot. 435/c20 del 17.01.2018 con la quale l’IISS Alpi - Montale di Rutigliano ha reiterato la suddetta
richiesta espressa dagli ordini collegiali ribadendo l’assunzione di oneri per le attrezzature laboratoriall
da parte delle associazioni territoriali e nazionali di Produttori.
L’USR ribadisce il parere negativo.
La Regione ritiene di poter autorizzare a condizione che la Città metropolitana garantisca la disponibilità delle
strutture e gli oneri di allestimento dei laboratori, nonché sia garantita la disponibilità dell’azienda agricola di
riferimento.
Inoltre
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Chiede per ITE-Montale ind. Sett Tecnologico ind. Informatica e
telecomunicazioni art. informatica;
Parere Città Metrop.:
Parere positivo;
Parere USR Puglia:
Parere negativo per mancata assunzione di oneri della Città
Metropolitana per l’attivazione di specifici laboratori;
Decisione Regione:
Si autorizza ind. Informatica e telecomunicazioni art. informatica in
quanto non è presente nell’ambito 6.
La Città Metropolitana propone di revocare l’indirizzo informatico in quanto presente in istituti viciniori come
il Dell’Erba di Castellana.
L’USR ribadisce il parere negativo.
La Regione, preso atto dei pareri negativi espressi dalla Città Metropolitana e dall’USR, considerata in
particolare la mancata assunzione degli oneri da parte della Città Metropolitana, ritiene di non autorizzare.
N. 15 - COMUNE DI TERLIZZI - IISS Fiore Sylos
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Chiede l’attivazione del liceo scientifico;
Parere Città Metrop.:
Parere negativo per presenza indirizzo in comuni viciniori;
Parere USR Pugiia:
Si concorda con il parere della Città Metropolitana;
Decisione Regione:
Non si autorizza l’attivazione del liceo scientifico in quanto presente
in comuni viciniori.
Il Dirigente scolastico del polo liceale T.Fiore - C Syolos di Terlizzi, con nota prot. n. 49/C38 del 05.01.2018
(acquisita al protocollo regionale con n. 93 del 9 gen 2018), ha chiesto il riesame della suddetta delibera con
riferimento all’attivazione del nuovo indirizzo di Liceo scientifico.
La Città Metropolitana ribadisce il parere negativo.
L’USR ribadisce il parere negativo.
La Regione, preso atto dei pareri negativi espressi dalla Città Metropolitana e dall’USR, ritiene non vi siano le
condizioni per autorizzare l’attivazione dell’indirizzo di studi Liceo scientifico.”
In relazione alle ulteriori richieste si rappresenta quanto segue:
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(PROVINCIA DI LECCE)
N. 3 - COMUNE DI CASARANO
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Accorpamento dell’I.C. Polo 1 all’I.C. Polo 3 fermo restando un
rapporto di giusto equilibrio tra i futuri Poli. Proposta scaturita
in ragione delle determinazioni dei dirigenti scolastici del Polo 2
e del Polo 3 e della CISL, nonostante il parere contrario del C.I.
dell’I.C. Polo 1 e della CGIL che sostiene la necessità di mantenere
i tre Poli con una riorganizzazione territoriale per non penalizzare il
personale dipendente. Il C.l. dell’I.C. Polo 2 propone, nell’eventuale
accorpamento del Polo 1 al Polo 3, di effettuare una revisione del
costituendo Polo, affinchè si possa giungere ad un equilibrio tra i
futuri due istituti che non pregiudichi il processo di verticalizzazione
del Polo 2. Quest’ultimo, infatti, conta su un esiguo numero di
sezioni di scuola dell’infanzia a fronte di quelle più numerose che
deriverebbero dall’accorpamento del Polo 1 al Polo 3.
Parere Provincia:
Preso atto proposta del Comune. L’I.C. Polo 2, con nota prot n.6773
del 14.11.2017 indirizzata, tra gli altri, a questa Provincia, nel
sottoporre all’attenzione le proprie osservazioni già riportate nella
D.G. Comunale n.197/17, propone l’accorpamento al Polo 2 della
scuola dell’infanzia di Via Agnesi (c.da Pigne), appartenente al Polo 1,
trovandosi questa in un quartiere vicino a quello in cui insiste il Polo 2
e da cui proviene un grosso numero degli iscritti alla scuola primaria
del Polo 2. I rappresentanti sindacali di UIL, FLC, CGIL, SNALS, COBAS,
nell’incontro tenutosi il 03.11.2017 presso gli uffici della Provincia di
Lecce, si sono espressi per la conferma dei tre Istituti Comprensivi
della città di Casarano In considerazione del fatto che la consistenza
della popolazione scolastica (circa 2.100 alunni) consente tramite
operazioni di riequilibrio il mantenimento degli stessi. Assenti i
rappresentanti della CISL.
Parere USR Puglia:
Si condivide la proposta di accorpamento tra i Poli 1 e 3 con scorporo
della scuola dell’infanzia di Via Agnesi (c.da Pigne) dipendente dal
Polo 1 e successivo accorpamento al Polo 2
Decisione Regione:
Si autorizza accorpamento dell’I.C. Polo 1 all’I.C. Polo 3.
La Regione, riesaminata la situazione ritiene di poter condividere il parere dell’USR, e dì poter pertanto
autorizzare l’accorpamento tra i Poli 1 e 3 con scorporo della scuola dell’infanzia di via Agnesi (contrada Pigne)
dipendente dal Polo 1 e successivo accorpamento al Polo 2, come proposto dall’USR Puglia.
(PROVINCIA DI FOGGIA)
Si rappresenta, inoltre, che nella Strategia d’Area per i Monti Dauni (versione trasmessa in data 5 dicembre
2017 dal Comune di Bovino al coordinatore del Comitato Tecnico Aree Interne) approvata dal Comitato
Tecnico Aree Interne (come si evince dalla comunicazione prot. n. 4753 del 19/12/2017) e ritenuta dallo
stesso idonea come presupposto per la sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro per le Aree
interne, si stabilisce quanto segue:
“L’attuale offerta del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione dei Monti Dauni presenta
alcune criticità legate a molteplici fattori che ne hanno determinato gradualmente la perdita di
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capacità di attrazione. Al fine di coniugare le esigenze educative con le esigenze di sviluppo territoriale
espresse dall’Area, la Direzione scolastica regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del
procedimento che condurrà alla deliberazione del Piano di dimensionamento per l’a.s. 2018/2019, nei
limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili (Dlg 112/1998), avanzeranno la proposta di istituire
un Istituto d’Istruzione Superiore “Polivalente” (I.I.S.) a Bovino, articolato come segue:
• IPSIA per Manutenzione e assistenza tecnica di impianti di Bovino (98, sede coord. del Pacinotti di
Foggia),
• L. S. di Bovino (73 sez. staccata dei L. C. “Lanza - Perugini” di Foggia),
• L.S. di Accadia (104 sez. stacc. del L. S. “Marconi” di Foggia);
• IPSIA Settore Servizi Commerciali di Deliceto (47, sede coord. dell’I. P. “Olivetti” di Ortanova);
• IIS Amministrazione, Finanza e marketing di Troia (49, sez. coordinata dell’I.I.S.S. “Giannone-Masi”
di Foggia)
• IT Agr. Settore Agroalimentare e Agroindustria di Troia (0, attivo dall’a.s. 2017/18),
per complessivi 371 studenti nelle 5 sedi d’ora in poi unificate sotto un’unica dirigenza a Bovino.
Per completare il riassetto della scuola secondaria di II grado, si propone di istituire - presso
Pietramontecorvino - una prima classe dell’Istituto l’IT Amministrazione Finanza e Marketing con
specializzazione sul Turismo che qualifichi operatori delle attività turistiche.”
Nelle more della definizione della DGR di approvazione finale della Strategia d’Area Interna e della sottoscrizione
del relativo Accordo di Programma Quadro, si ritiene di confermare per il 2018/2019 l’attuale assetto delle
istituzioni scolastiche interessate dalla proposta e di programmare l’istituzione del nuovo istituto scolastico
superiore nell’ambito della successiva programmazione annuale, previa verifica tecnica sui dati dell’organico
di diritto 2018/2019 e consultazione dei soggetti istituzionali competenti.
(PROVINCIA DI TARANTO)
Si rappresenta, infine, che con nota prot. n. 3079 del 24.01.2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 476
del 24.01.2018) l’Ufficio scolastico regionale ha rettificato il proprio parere con riferimento alla lettera C del
parere relativo all’IISS “Archimede” del COMUNE DI TARANTO come segue:
“In merito all’oggetto, si precisa che il parere favorevole, espresso da questo Ufficio, relativamente alla
proposta avanzata dall’IISS “Archimede” di Taranto sull’attivazione dell’indirizzo di nuova istituzione
“Pesca commerciale e produzioni ittiche” (ex economia del mare), per mero errore materiale, è riferito
alla confluenza prevista dal D.Igs. 61/2017.
Si specifica, tuttavia, che il parere di questo ufficio rimane favorevole, in quanto tale proposta è
coerente con l’offerta formativa dell’Istituto con l’indirizzo di “Pesca commerciale e produzioni ittiche”,
rafforzato dalla vocazione del territorio nonché dalla presenza nel predetto Istituto di un laboratorio
territoriale per l’occupabilità.”
TANTO PREMESSO
si rende necessario, per le motivazioni esposte, procedere, con il presente atto, in via del tutto eccezionale,
ad alcune parziali rettifiche ed integrazioni riscontrati negli allegati A) e B) del predetto provvedimento D.G.R.
n. 2334 del 28/12/2017.
Con riferimento all’allegato A):
(PROVINCIA DI LECCE)
− N. 3 - Comune di Casarano -
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Si sostituisce la precedente decisione regionale con la seguente: “Si autorizza pertanto l’accorpamento
tra i Poli 1 e 3 con scorporo della scuola dell’infanzia di via Agnesi (contrada Pigne) dipendente dal
Polo 1 e successivo accorpamento al Polo 2.”
Con riferimento all’allegato B):
(AREA METROPOLITANA DI BARI)
− N.1 - IISS Luxemburg di Acquaviva delle Fonti
Si sostituisce il parere USR Puglia come segue: “Parere positivo”.
Si sostituisce la precedente decisione regionale con la seguente: “Si autorizza l’indirizzo servizi culturali
e dello spettacolo al posto di servizi commerciali opz. Promozione commerciale e pubblicitaria”.
− N. 8 - Comune di Grumo Appula - IISS Tommaso Fiore
Si sostituisce la precedente decisione con la seguente: “Si autorizza l’attivazione presso l’IISS Fiore
-sede associata di Grumo Appula- dell’Istituto professionale indirizzo Servizi per l’enogastronomia
e ospitalità alberghiera, a condizione che la Città Metropolitana di Bari garantisca la disponibilità
delle strutture idonee e gli oneri di allestimento dei laboratori a mezzo di sottoscrizione di apposito
protocollo di intesa”.
− N. 12 - IISS De Lilla del comune di Polignano e Conversano
Si integra la decisone regionale come segue: “Si autorizza per le sedi di Polignano e Conversano
l’istituzione di corsi serali a condizione che i corsi siano attivati dal 1° anno”.
− N. 14 - Comune di Rutigliano - IISS Alpi Montale
Si sostituisce la precedente decisione con la seguente: “3) Si autorizza l’indirizzo Agrario, agroalimentare
e agroindustria, articolazione Produzioni e trasformazioni, a condizione che la Città Metropolitana
garantisca la disponibilità delle strutture e gli oneri di allestimento dei laboratori, nonché sia garantita
la disponibilità dell’azienda agricola di riferimento”.
− N. 14 - Comune di Rutigliano - IISS Alpi Montale
Si sostituisce la precedente decisione con la seguente: “4) Non si autorizza sett. Tecnologico ind.
Informatica e telecomunicazioni art. informatica”.
(PROVINCIA DI TARANTO)
− N. 3 - Comune di Taranto - IISS “Archimede”
Si sostituisce la lettera C) del parere USR come segue; “C) Parere Favorevole”
Tanto premesso, si propone con il presente provvedimento di apportare le descritte rettifiche e integrazioni
agli allegati A) e B) del Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di
programmazione dell’offerta formativa per Tanno scolastico 2018-2019.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui di
seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile dell’Alta Professionalità e
dalla Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di approvare tutte le rettifiche e/o integrazioni resesi necessarie, così come riportate in premessa,
riferite agli allegati A) e B) della D.G.R. n. 2334 del 28 dicembre 2017, che si intendono qui integralmente
riportate;
− di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università al Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’adozione dei provvedimenti necessari a darne attuazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione
attraverso il sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 128
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese” - Atto Dirigenziale n. 799/2015 e s.m.i. - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del
Soggetto Proponente: MAC & NIL S.r.l. - Codice progetto 12IIN12.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la LR. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi,
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1,1.2.1 e 3.1.1;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
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Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con iI mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
Considerato che
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014- 2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
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Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi deirart.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1,1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
 con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Azioni Assi I-III Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
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− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico
− con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 13 del 02/02/2017);
Rilevato che
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente MAC & NIL S.r.l. (Codice Progetto 12IIN12), in
data 13/07/2016 istanza di accesso denominata “BE4GreenS” in via telematica attraverso la procedura on
line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali
definiti dalla normativa di riferimento;
− con DGR n. 2149 del 21 dicembre 2016 l’impresa proponente MAC & NIL S.r.l. (Codice Progetto12IIN12), è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali e in R&S pari ad € 6.236.360,00, con agevolazione massima concedibile pari ad € 2.216.406,00
così specificato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Investimenti proposti in fase di
accesso

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse prioritario I
Obiettivo specifico 1
Azione 1.2
(Grande impresa)
Asse prioritario I
Obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Agevolazione
richiesta

Investimenti
ammissibili
in fase di
accesso

Agevoiazione
concedibile
da fase di
accesso

Tipologia spesa

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
dell’innovazione e
dell’industrializzazione
dei risultati di R&S

3.435.000,00

600.250,00

3.335.000,00

585.250,00

Ricerca Industriale

1.882.448,00

1.223.591,20

1.882.448,00

1.223.591,20

Sviluppo
Sperimentale

1.018.912,00

407.564,80

1.018.912,00

407.564,80

6.336.360,00

2.231.406,00

6.236.360,00

2.216.406,00

TOTALE

− il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi con nota PEC del 23/12/2016 prot. n. AOO_158/10732,
ricevuta dall’impresa in pari data, ha comunicato all’impresa proponente MAC & NIL S.r.l. (Codice
Progetto12IIN12) l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
− ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, il periodo di ammissibilità della spesa decorre
dalla data del 23/12/2016;
− in data 20/02/2017, l’impresa proponente MAC & NIL S.r.l. (Codice Progetto12IIN12) ha trasmesso
telematicamente a mezzo PEC il progetto definitivo, acquisita con prot. n. AOO_158/1612 del 20/02/2017
e da Puglia Sviluppo con prot. 2128/1 del 27/02/2017;
− Il progetto definitivo è stato trasmesso entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso,
ovvero entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PEC con cui la Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione
del progetto definitivo.
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 22.12.2017 prot. n. 12520/U, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 22.12.2017 al prot. n. AOO_158 - 0009940,
ha trasmesso la Relazione Istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente MAC & NIL S.r.l. (Codice Progetto12IIN12), con le seguenti risultanze:
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Soggetto Proponente: MAC & NIL S.r.l. (Codice Progetto12IIN12)
Investimenti
ammessi
Istanza di
accesso

Contributo
ammesso
istanza di
accesso

Investimenti
Ammessi
Progetto
definitivo

Contributo
ammesso
progetto
definitivo

3.335.000,00

3.310.300,00

581.545,00

1.223.591,20

1.882.448,00

1.882.448,00

1.223.591,20

1.018.912,00

407.564,80

1.018.912,00

1.018.912,00

407.564,80

6.336,360,00

2.231.406,00

2.231.406,00

6.211.600,00

2.212.701,00

Asse
prioritario e
Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse
prioritario I
obiettivo
specifico 1
Azione 1.2
(Grande
impresa)

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
dell’innovazione e
dell’industrializzazione
dei risultati R&S

3.335.000,00

585.250,00

Ricerca Industriale

1.882.448,00

Sviluppo Sperimentale

Asse
prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

Investimenti
proposti
progetto
definitivo
Ammontare (€)

TOTALE

Rilevato altresì che
− con nota del 22.12.2017 prot. n. 12520/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi in data 22.12.2017 al prot. n. AOO_158 - 0009940, allegata alla presente per farne parte
integrante, si è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo
così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa proponente
MAC & NIL S.r.l. (Codice Progetto12IIN12), è pari a € 2.212.701,00 dì cui € 581.545,00 in Attivi Materiali
ed € 1.631.156,00 in Ricerca e Sviluppo, per un investimento complessivamente ammesso pari ad €
6.211.660,00 di cui € 3.310.300,00 in Attivi Materiali e € 2.901.360,00 in Ricerca e Sviluppo;
Tutto ciò premesso, si propone di :
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’Impresa
proponente MAC & NIL S.r.l. (Codice Progetto12IIN12), con sede legale in Gravina in Puglia Via G. Matteotti
n. 63 (Cod. Fisc./P. IVA 05607900726), che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato
nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione
Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del
Contratto di Programma.
Copertura Finanziaria ai sensi del D6.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 2.212.701,00 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018-2019 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 di variazione al Bilancio
di Previsione 2016 e Pluriennale 2016/2018 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017 di ulteriore variazione al
Bilancio di Previsione 2017/2019 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I - III, con accertamento in Entrata sul
capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - Fondo FESR” per € 1.301.588,82
di cui € 650.794,41 esigibilità 2018 ed € 650.794,41 esigibilità 2019 e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per
il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - MEF Fondo FESR” per € 911.112,18 di cui € 455.556,09 esigibilità
2018 ed € 455.556,09 esigibilità 2019 sui seguenti capitoli:
 Azione 1.1 - € 959.503,53 - Capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di
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sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese”. (Quota UE) - Missione 14 - Programma 5 - Codice Piano
dei Conti: 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea: 3 - Esigibilità 2018 € 479.751,76 - Esigibilità
2019 € 479.751,77;
 Azione 1.1 - € 671.652,47 - Capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese”. (Quota STATO- MEF) - Missione 14 - Programma 5 Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea 4 - Esigibilità 2018 € 335.826,24
- Esigibilità 2019 € 335.826,23;
 Azione 1.2 - € 342.085,29- Capitolo di spesa 1161120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di
sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota UE) - Missione 14-Programma 5 - Codice
Piano dei Conti:2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea:3 - Esigibilità 2018 € 171.042,64- Esigibilità
2019 € 171.042,65;
 Azione 1.2 - € 239.459,71 - Capitolo di spesa 1162120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di
sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota STATO - MEF) - Missione 14- Programma 5
- Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea:4 - Esigibilità 2018 € 119.729,86
- Esigibilità 2019 € 119.729,85;
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di Sub azioni
1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota del 22.12.2017 prot. n. 12520/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in data 22.12.2017 al prot. n. AOO_158 - 0009940, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente MAC & NIL S.r.l. (Codice Progetto12IIN12) - conclusasi con
esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto proponente MAC
& NIL S.r.l. (Codice Progetto12IIN12), per un importo complessivo di € 6.211.660,00 di cui € 3.310.300,00
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in Attivi Materiali e € 2.901.360,00 in Ricerca e Sviluppo, comporta un onere a carico della finanza pubblica
di € 2.212.701,00 di cui € 581.545,00 in Attivi Materiali ed € 1.631.156,00 in Ricerca e Sviluppo e con la
previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 17 unità
lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Investimento ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

3.310.300,00

2.901.360,00

6.211.600,00

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

581.545,00

1.631.156,00

2.212.701,00

Media ULA

Dati Occupazionali

Sedi

MEDIA U.L.A.
12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA DI ACCESSO

MEDIA U.L.A.
ESERCIZIO A REGIME

Incremento A Regime

TOTALE

14,67

31,67

17

il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n 17,00 ULA.

tempistica di realizzazione degli Investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

03/04/2017

03/10/2018

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/04/2017

30/04/2020

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente MAC
& NIL S.r.l. (Codice Progetto12IIN12), con sede legale in Gravina in Puglia Via G. Matteotti n. 63 (Cod.
Fisc./P. IVA 05607900726), che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione
Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Contratto ed a
tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 de! Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n.191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa MAC& NIL S.r.l.;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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COPTIT.Il· Capo l - art. 22

l'TlpresaProponente: MAC& NILS.r.l.

Progetto Definiti•,o n. 14

Codice Progetto: 12l!Nl2

Programma Operat ivo Puglia FESR 2014 - 2020 - Obietti vo Conv ergenza

Regola mento reg ionale dell a Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembr e 2014
Tit olo Il - Capo 1 "Ai ut i ai programmi di investimento de lle Grandi Imp rese"
(art icolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/ 09/ 2014)

DGR di ammissione de/l'ista nza di accesso

D.G.R. n. 2149 del 21 dicembre 2016

Comunicaz ione regionale di ammissione olio presentazione del
progetto definitivo

prot. n. AOO_lSB/10732 del
23/12/2016

Investimento proposto da Progetto Defi ni tivo

€ 6.236.360, 00

Investimento ammesso da Progett o Definit ivo

€ 6.211 .660,00

Agevolazione richiesto

€ 2.216 .406,00

Agevolazione concedibil e
Incr emento occupazionale

I

Il
Il

€ 2.212 . 701,00
+ 17 ULA

Localizzazione investimento: Gravino di Puglia (BA} (Zona PIP} olio via Euclide nn. 49, 50, 51, 52, 53, 54.

pugliasviluppo
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TIT. !I - Ca!JO:t - · art. 72

ImpresaProponentP.:MAC & Nil. S.r.i.

Progetto Definiti\10n. 14

Codice Progetto: 12!!N12

Premessa............................. ......................................................................................................................... 4
1. Verifica di decadenza ................................................................................................................................ 6
1.1

Tempist ica e modalità di tra smissione della doman da .................................................................. 6

1.2

Completezza della documentazione inviat a (art. 13 dell'Avviso CdP)......................................... . 6

1.2.1

Verifica del pot ere di firma .............................................. ...................................................... 7

1.2.2

Defi ni zione dei contenuti minimi del progr amma di investimento ........................................ 7

1.2.3

Eventua le forma di associazione ......... ................................................................................... 7

1.2.4

Verifica di avvio del programma di investime nto ................................................................... 7

1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avv iso e art . 17 del Regolament o e delle condizioni di
concessione del la premialit à (rating di legalità e/o contratto di rete) ................................................. 8
1.3 Conclusioni ......... ................................................................................................................................. 8
2. Presentazione dell'iniziat iva ...................................................................................................................... 9
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2.3 Analisi della tecnologi a e delle soluzioni innovat ive ut ilizzate nei processi, nei prodott i/servizi e
nell'o rganizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020 ............................. 13
2.4 Cantierabilità dell'iniz iativa ............................................................................................................... 15
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa ....................................................................................... 15
2.4.2 Sostenibi lit à amb ient ale dell'i niziati va .......................................................... ........................... 18
2.4.3 Valorizzazione e riqu alificazione delle attività produttive e delle str utture esistenti ............... 19
3. Verifica di ammissibi lit à delle spese di investimento in Attivi Materiali ................................................ 20
3.1 Ammissibilit à, pertin enza e congruit à dell'invest iment o in attiv i materia li e delle relative spese.. 20
3.1.1 Congruit à studi preliminari di fattibilit à e progettazioni e direzione lavori .............................. 26
3.1.2 Congruit à suolo aziendale .......................................................................................................... 26
3.1.3 Congruità opere mur arie e assimilabili ...................................................................................... 26
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzatur e varie e progr ammi info rmat ici........................... 28
3.1.5 Congruità brevetti , licenze, know how e conoscenze tecnich e non brevettate ....................... 32
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4. Verifica di ammissibi lit à del progetto di Ricerca e Sviluppo ................................................................... 34
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TIT.!! - Capo 1- art. 22

lmpn,sa Proponente : MAC & NIL .r.l.

Progetto Definitivo n. 14

Codice Progetto:1211N12

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecn ologica, dei proce ssi e
del l'organ izzazione proposti dalle PMI aderenti .... ........... .. ..... ..... ...................................................... 46
6.

Verifi ca di ammissibi lit à degli investimenti per l'acquisizione di servizi proposti dalle PMI aderenti46
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7.3
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TIT.Jl- Capo 1- art. 22

impresa Proponente: MA . & Nl l. S.r.l.

Progetto Definitivo n. 14

Codic~ Progetto: 121!N1Z

Premessa
L' impr esa Mac & Nil S.r.l. (Cod. Fisc./P. IVA 05607900 726) è stata ammessa alla fase di presentazione del
progetto definit ivo con DGR n. 2149 del 21 dicembr e 2016.
i-

Sintes i iniz ia tiva (ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 6, comma 1, dell'Avv iso CdP)
Il prog ramma d' investimento della MAC & NIL S.r.l., appartenente al Gruppo Zucchetti prevede la
rea lizzazione di uno stabilimento di nuova generazio ne mediante la ristr uttu razione e
l'allestimento di un immo bile indust riale allo stato rusti co di pro prietà della Mac & Nil S.r.l. sito in
Gravina di Puglia (BA). La nuova unit à oper ativa sarà dedicata allo sviluppo e alla proto t ipazione di
una piat taforma cloud che consent a l' elaborazio ne, gestione e utilizzazion e di dati generat i da
disposit ivi loT operat ivi nei setto ri storici (Automoti ve) e nuov i (Smart City, e-Healt h) della Mac &
Nil S.r.l., attra verso la defi nizione di un set di strume nt i dedicat i a disposizione di ut enti finali o
applicazion i este rn e.

Il programma di inves tim enti , amme sso e deli berato , ammo nt a com plessivament e ad € 6.236.360,00 a
fro nte di una agevo lazion e massima concedi bile compl essivamente pari ad€ 2.216.406,00; in dett aglio:

Sintesidegli investimentida progettodi massima

Asseprioritario I
Obiettivo specifico 1 Azione 1.2
(Grande Impresa)

Interventi di sostegnoalla valorizzazione

economica dell'Innovazione e
dell'indusmalizzaz
ione del risultati d1
R&S

Asseprioritario I
Obiettivo specifica 1a

3.435.000,00

600.250.00

RicercaIndustriale

1.882.448,00

l.223.591, 20

j

Sviluppo Sperimentale

1.018.912,00

407 564,80

Il

3.335.000,00

585.250,00

,m,.,oo I

1.223.591,20

Azione 11

Si riportano , di seguito , i dat i salienti relat ivi all' ist anza di accesso:

CodiceATECO2007 iniziativa:
Codice ATECO Indicato dall'impr esa:
62.01.00 ''Prodvzione di softwa re non
connessoalf'ed!zione"
72.19.09 11Ricftc Oe sviluppo
sperimenta/ene/ campo delle altre
scientenatura/Ie dell'ingegneria
",

✓

62 01.00 ''Produzionedi software non connessoall'edizione"

Codice ATECO assegnatoin sede di valutazione:


r

62.01.00 11Produzione di software non connesso all'edlzione"
72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre

scienzenaturalie dell'ingegneria".

puglié1
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Codice Progettc : 12!1N12.

>

Sede iniziativa :

Gravina di Puglia - BA (Zona PIP) alla via Euclide nn. 49, 50, 51, 52, 53 e 54.



Incremento occupazionale :
~

-

-

.

.

I Dirigenti

Il

0,00

di cui donne 11

0,00

Iimpiegati

Il
di cui donne 11

IOperai
di cui donne

.

.J'OTÀLE

di cui donne

14,67
5,42

il

0,00

11

0,00

,

~A~ &,NILs.r.l.

Il
Il
il
Il
Il
Il

5,42

·

Il

Il
Il
Il
Il
Il
Il

1,00
29,67
12,00
0,00
0,00

13,00

Variazione

.

2,00

'_. . - , -: 31167 .

.

iI

.

a Regime
UIAnell'Esercizio

di
dell'Istanza
la presentazione
, AccessoMAC& NILS.r.l.

.

-

.

·-uLAnel dodicimesianteéedentl

l'asizfane

,

,

._ -

Il

2,00
1,00
15,00
6,58
0,00
0,00

11,00

: ~ _...

7,58

Con not a PECde l Servizio Competitivi tà dei Sistemi Produttivi prot. n. AOO_158/10732 del 23/12/2016 ,
ricevuta dall'impresa in pari data, è stata comunicata l'am missibilità dell'istanza di accesso alla fase di
presentazione de l progetto definitivo.
Pertanto , ai sensi di quanto disposto dall'ar t. 1S comma 1 dell'Avv iso, il periodo di ammissibil ità della
spesa decorre dalla data del 23/12/2016 .

pugl iasviluppo
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Progetto Definitivo n. 14

CodiceProgetto : 12IIN12

1. Verifica di decadenza

Il progetto definitivo è stato tr asmesso entro il limite temporale definito dall'art . 12 comma 12
dell 'Avviso, ovvero entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PECcon cui la
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ha comunicato l'ammissibilità dell'istanza di
accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo .
In particolare, si rileva che, a fronte della nota PEC della Sezione (prot. n. AOO_158/10732 del
23/12/2016) ricevuta dall'impresa in pari data, il progetto definitivo è stato trasmesso in data
20/02/2017 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della medesima.
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale, si rileva che, nelle more
il sito
attraverso
telematica
del sistema di trasmissione
dell'implementazione
www.sistemapuglia .it , è consentito l'invio del progetto definitivo a mezzo PEC all'indirizzo
com petit ività .region e@pec.rupar.pug lia.it; ciò premesso, il progetto definitivo è pervenuto alla
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC, acquisita con prot . n.
AOO_ 158/1612 del 20/02/2017 e da Puglia Sviluppo con prot. 2128/1 del 27/02/2017 .
e inviata (ar~. 13 :iei l' i\vv iso .-dP)
1.2 Comp lete?.léi dèlla ciow. 1-?11Lazion
L' impresa Mac & Nil S.r.l. ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo coerentemente
con quanto d isposto dall'art . 13 dell 'Avviso Pubblico . In particolare , il progetto definitivo è costituito dalla
documentaz ione firmata digitalmente e di seguito riportata:
• Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materiali" ;
• Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ;
• Sezione 6 - D.S.A.N. su aiuti incompatibil i;
• Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità;
• Sezione 9 - D.S.A.N. su " impegno occupazionale" , " interventi integrativi salariali" e " relazione
di sintesi su impatto occupazionale " con allegato elenco ULA in formato Excel;
• Sezione 11 - D.S.A.N. su acquisto immobili e fabbricati ;

• documentazione amministrativa {CILA) relativa all'avv io dell'iter e/o all' ott enimento delle
aut orizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici , lay out , etc.);
• planimetria generale , in adeguata scala, dalla quale risulta la dimensione e configurazione del
suolo aziendale , delle superfici coperte , di quelle destinate a viabilità inte rna, a verde,
disponibili, corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole
superfici . Vengono , inoltre evidenziate le superfici nuove rispetto a quelle preesistenti ;
principali elaborati grafici e lay out relativi al fabbricato del programma , in adeguata scala e
debitamente quotati , f irmati, a norma di legge, dal progettista e controfirm ati dal legale
rappresentante dell' impresa;
• copia degli atti registrati (Atto di cessione di diritto di proprietà) attestante la piena
disponibilità dell ' immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti
ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli
edilizi , urbanistici e di corretta destinaz ione d'uso dell'immobile stesso;

•

• preventivi redat t i su carta intestata del fornitore;
• computo metrico datato e sottoscritt o dal tecnico abilit ato e c~ relativo prevent ivo di spesa

pug\iasviluppo
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Progetto D2finiti ton . 14

Codic2 Progetto: 1211
Nl2
dell'impresa realizzatrice;
ultimo bilancio approvato e situazione economica e patr imoniale aggiornata ;

•

• documentazione equipollente il Libro Unico del Lavoro (Sezione 9 Progetto definitivo) relativo
alle 12 mensilità antecedenti alla data di pr esentazione dell' istanza di accesso;
•

DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;

•

DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia .

-,

.

La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) relativamente all'impresa Mac & Nil S.r.l. è sot toscritta
digitalmente dal Sig. Nicola Lavenuta, in qualità di Amministratore Unico, come da DSAN di iscrizione alla
CCIAA di Bari.

•

Il progetto enunci a chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico , industr iale,

•

commerciale e finanziario .
Le informazioni fornite in merito al soggett o proponente sono esaustive ed approfondite .

•

Il programma

•

completo, organico e funzionale per lo svolgimento dell'iniziativa proposta .
Il piano finanziario dì copertura degli investimenti - con indicazione dell'ammontare delle agevolazion i
richieste - e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono adeguatamente rappresentate .

d'investìmenti , supportato

da preventivi , planimetrie

ed elaborati grafici risulta

•

Il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investim enti
proposti.

l.2.3

E·,1
entu a!e frn ma di 5ssociazione

La presente proposta contrattuale è stata avanzata dal soggetto Mac & Nil S.r.l., come impresa singola.
Pertanto , la forma di associazione non è un'ipotesi ricorr ente.

l.2.4

Verifica di avvio de! progr&n"llì12 e1,ln 1Jes'.irnento

L' impr esa Mac & Nil S.r .l. ha indicato le seguenti date (come risultant i da Scheda tecnica di sintes i e da
Formulario R&S):
- avvio a realizzazione del programma in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo : 03/04/2017 ;
-

ultimaz ione del programma in Attivi Materiali : 03/10/2018, mentre in Ricerca e Sviluppo il

-

entrata a regime del programma in Attivi Mater iali : 03/01/2019 , mentre in Ricerca e Sviluppo

-

esercizio a regim e: 2020 1 in Attivi Materiali e 2022 in Ricerca e Sviluppo .

30/04/2020 ;
1'01/07/2021;

La rappresentazione temporale dell'investimento proposto da Mac & Nil S.r.l. evidenz ia una durata di
realizzo comp lessivamente pari a 18 mesi per gli Attivi Materiali e pari a 34 mesi per la Ricerca e Sviluppo,
come di seguito schematizzata .
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impresa Proponente: MAC& NlLS.r.r.

Progett o Definitivo n. H

Codice Proge tt o: 12IIN12

Con riferimento

03/ 04/ 2017

03/ 10/2018

03/04/2017

30/04/ 2020

alle date di avvio su riportate, l'impre sa ha indicato quanto segue:

in Attivi Mater iali, la data di avvio degli investimenti
stata presentata

(03/0 4/2017) corrisponde alla data in cui è

la CILA (Comun icazione per interventi

di edilizia pubb lica) presso il SUAP de l

Comune di Gravina in Puglia (BA);
in Ricerca e Svilup po la data di avvio deg li inve st iment i (03/04/20 17) cor r isponde alla data in cui il
personale ha cominciato a lavorare sul progetto di ricerca, come dichia rato dall ' impresa con PEC
del 27/04/2017 e acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 4100/ 1de l 28/04/2017 .
Ai sensi di quanto previsto da ll' art. 15 comma 1 de ll'Avviso, ta li date risultano essere successive alla data
di comunicazione de ll'esito positivo de lla valutazione della istanza dì accesso (23/12/2016) .

J ~.S I arifi...a rL,ret.r::;,equisiti ?rt·. 2 del!'1iwic;o;; ori. 17 ,1;~1P2g1Jf~r,enin "-nelle rn,·a:ii::.ioni d i
f,atirg ji lsgaìit~ e 1i:, r.o;1t!'atto d; r,:i:e)

i:ont:es~ic1 ed-.:•,; premiai:t:

Il Contratto di Prog ramma in oggetto si inquad ra nell'ambito della previsio ne di cui all'art. 2 comma 3
lette ra a) dell'Avviso, t rattando si di un progetto di Ricerca e Svilup po integrato co n un progetto industriale
a sostegno al la valorizzazio ne economica dell' innovazione e del l' industria lizzazione dei risu ltati de lla
ricerca .
Il progetto definit ivo ri spetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso e dal l'art. 17 del Regolamento, in
particolare :

✓ Investimento tota le proposto pari ad€ 6.236.360,0 0 e, quindi, compreso tra 5 mi lion i e 100 mili oni
di euro;
✓ Permanenza de l requis ito dimensiona le di Grande Im presa in capo al soggetto proponente (cfr
paragrafo 5.1);
✓ Permane nza del requis ito di assenza del lo stato di difficoltà
propone nte (cfr paragrafo 5.1);

in capo alla Grande Impresa

✓ Nel progetto defin itivo in esame le ipotesi di premia lità riconducibi li al rat ing ed al contratto di
rete non sono rico rr enti .

1.3 Conclusioni
Sulla base del le ver ific he effettuate

pu9li,1sviluppo
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Codice Progetto: 1211N12

2. Prese nt azione dell'iniziativa
'J

l 1 '11 •

Come risultant e da DSANdi iscrizione CCIAAresa in data 20/ 02/2017 e confermato da visura ordinaria n.
T 258114227 , estratta dal Registro delle Impr ese di Bari in data 19/10/2 017 , la Grande Impresa
proponente , denominata Mac & Nil S.r.l. (Partita IVA/Codice Fiscale 05607900726), è stata costitu ita il
20/11/2000 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari a part ire dal 03/01/2001 (numero REA

428889) .
il capitale sociale di Mac & Nil S.r.l. ammonta ad€ 110.000,00 ed è ripartito come di seguito ripo rtato :

ZUCCHETTIGROUPSPI\

56.100,00

51,00

COSTANZAMARIARITA

26.950,00

24,50

lAVENUTA
NICOLA

26.950,00

24,50

Il legale rappres entante di Mac & Nil S.r.l. è il Sig. Lavenuta Nicola, nominato Amministratore unico con
atto del 04/01/2001

ed in carica fino alla revoca.

•.r 1Jgg;,tto ,ocia le

la società Mac & Nil S.r.l. ha per oggetto la programmazione, l'a nalisi, la progettazione e la realizzazione
dei sistemi informativi ed informatici in genere, gestione di sistemi completi o parziali di informazione
aziendale, fornitura di servizi relativi all'organi zzazione, realizzazione e fornitura di supporti di
informazione ; predisposizione, gestione, sviluppo e commercia lizzazione di banche dati e svolgimento di
servizi in gener e di elaborazione e distribuzione dati; produzione di software e fornitura di servizi relativi
all'analisi ed alla programmazione , nonché la forn itu ra di servizi nel campo dell'elaborazion e dat i.
✓

q ·utt·r·o nrga ~i2zat i•1a

l'organizzaz ione aziendale, così come dichiarato in sede di presentazione del proge tto definit ivo, si
strutt ura in tre settori pr incipali, guidati dalle Direzioni di riferi ment o. Ogni settore si compone di un team
di lavoro ed un Team Leader che riferisce direttamente alla Direzione. Si riportano di seguito i vari settori :
•

Settore Innovazione ;

•

Settore Produzione e Servizi;

• Settore Infrastrutture .
Si possono distinguere, quindi , due livelli di management: Il top monagement, costituito dal CEO e dai
Direttori di setto re a cui spetta il compito di individuare le scelte fondamentali dell'azienda e i suoi
obiett ivi prioritari, stabilire le rispettive aree di responsabi lità, fissare gli standa rd per un rendimento
elevato , det erminare i criteri di comparazione dei risultati. Segue poi un middle management che
garantisce il coordinamento del team di lavoro , svolgendo anche un ruolo di supervisione delle persone e
del corre tto svolgimento delle attiv ità aziendali.

pu9lia5viluppo
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L'impresa Ma c & Nil S.r.l., è un'azienda di informati ca, elettron ica e telecomunicazioni, specializzata nello
svi lu ppo di Proge tt i M2M e loT (Internet of Thing s). Proget t a sistem i inte gra i per le Smart City e sistemi
di te lecontroll o nei settori Automot ive, Telematics e Telemed icina . Sviluppa piattaforme di Digitai Mobile
Marketing per creare, pubblicare e misurare landing page per smartpho ne e socìal network . Tutte le
piat t aforme son o in cloud e sono fruibi li in modalità Saas (Software as a Service) con accesso da remoto
attraverso browser e Apps ed il settore economico principa le di riferimento è quel lo identifi cato dal
Codice ATECO 2007 : 62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione.
L' impresa Mac & Nil S.r.l., risu lta attiva ed operativa dal 04/01/2001 presso la sede legale/amminist rativa
sita in Gravina in Puglia Via G. Matteotti n. 63.

: ,~..-=-..,,ii .··si~,.

,,a:r ·,

L' andamento previsionale economico patrimon iale e finanzia rio di Mac & Nil S.r.l., come illustr ato nel
progetto definit ivo presentato , evidenzia un incremento del la capacità produtt iva e un trend di crescita
del fattur ato progressivo del 15%, su base annua, sino all'esercizio a regime . Si evidenzia , inoltre, che il
fatt ur ato nel 2016 è pari a€ 2.487.069,00.
Il progr amma di investimento
punto di vista industria le :

della Mac & Nil S.r.l. prevede il conseguimento di un triplice obiettivo dal

1. un consolidame nto de lla propria posizione leader presso i mercati nazionali entro i quali è già
presente in modalità B2B ed estendendo la propria offerta anche sul mercato B2C (70% Nord Italia
- 3.550 aziende clienti , 25.000 dispos itivi installati a bordo dei veicoli sul segmento
de ll'aut omotive in modalità B2B);
2. una forte inte rnaziona lizzazione della propria offerta in Europa e Sud America ;
3. la diversificazione del proprio portafoglio di servizi e clienti sui nuovi segmen ti in crescita delle
Smar t City e dell' E- Health.
At tualmente la Mac & Nil S.r.l. presenta un fatturato prevalente nel segme nto dell ' Aut omotive e del
Fleet management e registra margini di crescita negli altri due segmen t i delle Smart City e dell'E
Health grazie alle sper imentazion i effettuate . L' impresa, infatti , prevede di approfondire sin da subito
la propria presenza nel I' Automotive in modalità B2B all'estero , gara nt en dosi un incremento di
fatt urato del +25% annuo. Successivamente , grazie ai risultati conseguiti nella ricerca e nello sviluppo
e ne lla dis ponibilità della piattaforma e dei devic es, alla radic ale riorganizzazione aziendale (dalle 16
unità attuali a 33 unit à a regime) e ad una r iconfigurazione dell'offerta complessiv a, sia in termini
quali -quantitativi che di appro ccio al mercato (este nsione anche alla platea del B2C), prevede un
progr essivo incremento nei tre settori sino al consegui mento del risultato del +300% del fatturato
attuale ({ 8.750.000,00) dì cui il 60% entro il segmento dell'IOT Automotive, il 17% nell'IOT Smart City
e il 22,8% nell'IOT E- Health . Grazie alle nuove funziona lità dell a piattaforma e all a proto ti pazione e
messa in eser cizio dei devices, Mac & Nil S.r.l. potrà ridisegnare la propria categorizz azione dei servizi
su 3 macro -aree , aggregando precedenti competenze entro formule organiche di offerta ispirate a
soluzioni chiavi in mano.
A tal rigu ardo , si riporta , di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella Sezione 2 del
progetto defin itivo e successive integrazioni 2, ed indicante la capacità produttiva re lativa all'eserc izio

1

PECdel 19/10 /2017 acquisita da Puglia Svilupp o AOO PS CDP l016d /l del 20/10/2017

µuçJli;.1
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antecedente la presentaz ione dell ' istanza di accesso e la tabella ind icante la capacità produttiva aziendale
a regime.

'
.._·-~-·.
Il _

DETERMINAZIONE
DELLACAPACITÀPRODUTTIVAMAC& NILS.R.L.
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S.250 ,000,00
Mese

4.000

12

48.000

35,000

lS0 ,00

IDT Smart City

S,250 ,000,00
1.500.000 ,00

2.1

Digitai Mobile Market ing
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7..2 Si11tesi·1~ll'i,1iziativa
In linea con l'istanza di accesso presentata, il programma di invest iment i proposto da Mac & Nil S.r.l. si
inquadra (ai sensi de l!' art. 6, comma 1, del!' Avviso CdP) nella seguente fattispecie :
a. realizzazione di nuova unitàproduttiva;che sarà ubicata in Gravina in Puglia (BA) - Zona PIP
Via Euclide nn . 49 , 50 , 51, 52, 53 e 54;
e prevede l'implementazione degli investimenti seguenti (ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Avv iso CdP):
Ricerca e Sviluppo per€ 2.901.360 ,00, associati ad Attivi Materiali (questi ultimi funzionali alla
valorizzazione economica dell ' innovaz ione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca),
per€ 3.335.000,00.
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Gli investimenti in Attivi Materiali sì sostanzieranno nella rist ruttur azione e allestimento di un' immobile
indust riale allo stato rustico di proprietà della Mac & Nil S.r.l. sito nella Zona PIP in Gravina di Puglia (BA),
per indirizzarlo allo sviluppo e alla prototipaz ione di una piattaforma cloud che consenta l'elaborazione,
gestion e e uti lizzazione di dat i generati dai dispositivi loT operat ivi nei setto ri storici (Automotive) e nuovi
(Smart Cit y, e-Health) della Mac & Nil S.r.l., attraverso la definizione di un set di st rumenti dedicati a
disposizione di ute nti finali o applicazioni esterne, e saranno finalizzati a realizzare, appunto , la nuova
unità operativa .
In partic olare, il programma della Mac & Nil S.r.l., relat ivamente agli investimenti in:
0 Attivi Materiali , prevede un investi mento comp lessivo ammissibile pari a€ 3.310 .300,00 di cui:
✓ € 2.460.300,00 in Opere murarie e impianti generali ; esse si sostanzieranno in opere
di completamento della struttura esistente, impi anto fogna rio ; realizzazionedi impianti
tecno logici (termico antin cendio, elett rico ed idrico-sanitario);
✓ € 850.000,00 in Macchinari, Impianti e Attrezzature e Programmi Informatici; trattasi
di beni specifici legati al processo produttivo aziendale. In dettag lio, per quanto att iene
agli impianti essi afferiscono alla realizzazione di fibra ottica, rete telefono, rete
internet , rete videoconferenze. Per quant o attiene ai macchinari e ottrezzoture varie,
compresi gli arredi, l'impresa ha previsto l'acquisto di workstation , portati li, telefoni
Voip, stampant i, server, rack armadi , e arredi per allest ire il piano terra, il primo piano
ed il soppalco. Per quanto attie ne ai programmi info rmatici trattasi di softwa re che
fo rniscono servizi come la gestione delle sessioni, voce, video, messaggistica, mobi lità
e web conferencing, forniscono applicazioni ad alta affidabi lità grazie a specifici moduli
d i ridondanza , senza alcun umano; forniscono un contro llo degli accessibasato sul ruolo
e sul dispositivo utilizzato all' interno di qualsiasi rete cablata, wireless e VPN; ed inoltre
fo rniscono protezione avanzata e completa per gli endpoint. Inoltre, l'i mpresa ha
prev isto l'acqu isto di licenze.
0 in Ricerca e Sviluppo, sono proposti per comp lessivi € 2.901.360,00 e saranno finalizzati allo studio
e allo sviluppo di un prototipo di piattaform a innovativa che perm etter à la gestione di dispositivi
in scenari di tipo Internet of Things; nello specifico si articoleranno in:
✓ €
1.882.448,00
per attività
di "Ricerca Industriale";
l'attivi à prevede
l'ap profondimento e la progettazione di una piattaforma complessa di cont rollo e
gestione che recepisca i dati aggregati dalle fonti informative generate dai differenti
oggetti e, sulla base del sistema di indicato ri e degli algoritmi decisionali sviluppati,
effettui il supporto alle decisioni. I tre segmenti di ricerca industriale su cui l'impresa
intende investigare sono: IOT Automotive , IOT Smart City, IOT E-Health ;
✓ € 1.018 .912 ,00 per attività di "Sviluppo Sperimenta le" ; l'attività prevede la
prototipaz ione e realizzazione di dispositi vi e dimostratori cont enenti una gamma di
devices capaci di interfacciarsi con la piattaforma attraverso l' utilizzo del gateway
multiprotocollo . La piattaforma avrà l'obiettivo di monitorare, raccogliere e archiviare
i dati provenienti dai vari gateway o sensori e di effettuare attuazioni non prestabilite
o automaticamente programm ate al fi ne di ottene re i migliorament i desiderati in
te rmini di efficie nza (controll o automat ico).
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Portata innovativa del progetto - valutazionedelle tecnologiee delle soluzioniinnovativeutilizzate
Dalle relazioni allegate e dai riscontri effettuati , si deduce che la por t ata del progetto presentato ha, nel
complesso , valenza innovativa .
La potenzialità del sistema che Mac & Nil S.r.l. intende sviluppare risiede principalmente nella sua
flessibilità di implementazione

ed ut ilizzo; lo sviluppo della piattaforma loT sarà affiancato dallo sviluppo

di un gateway multi-protocollo che permetterà l' implementazione del sistema con un approccio di tipo
plug & play . Nel campo ICT, tale approccio si è mostrato vincente e di fondamentale importanza per la
diffusione di alcuni device . Mediante il gateway multi protocol lo che si vuole sviluppare , sarà possibile
integrare all'interno della piattaforma una mole elevata di sensori/oggetti già disponibili in commercio .
li Progetto di Mac & Nil S.r.l - Gruppo Zucchetti , in discontinuità con quanto accaduto sul mercato dove
sono proliferati consorzi nell'ottica di concentrare gli sforzi a favore della diffusione del paradigma dell'loT
(es. Industria i Internet

Consorti um fondato dalla collaborazione

di aziende del settore ICT e delle

tecnologie digitali quali AT& T, Cisco, GE, lnt el, IBM) che hanno di fatto parcellizzato il mercato delle
soluzioni , punta al contrario sulla piena interoperabilità. Lo stesso anche sul fronte della Cybersecurity ,
che rappresenta
diffusione

un punto di forza nella proposta di Mac & Nit S.r .l, tenendo conto della crescente

del paradigma dell'loT e dell'incremento

della sua pervasività in amb iti particolarmente

sensibili quali la sanità o strategici come le smart grid . li tema della Cybersecurity e della protezione dei
dati personal i e aziendali diviene sempre più centrale laddove l'estens ione del la tecnologia e dei sistemi
informativi ad oggetti fisici differenti per natura e ambito applicativo amplia le possibilità e le moda lit à di
intrusione e di attacco: si amplifica il raggio d' azione e i danni provocati dagli attacchi, coinvolgendo
potenzialmente
persone.

infrastrutture

critiche o oggetti che possono influenzare il bene ssere e la sicurezza delle

In merito all' esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo , così come previsto
dall'art.14 , comma 6, dell'Avvi so CdP.
Si riportano, di segu ito, le risultanze della valutaz ione dell'esperto.

L' azienda prevede un invest imen t o significativo per la realizzazione di una nuova unità produttiva in un
edificio di proprietà dell ' azienda . Gli investimen t i sono mirati alla realizzazione dell'infrastruttura
necessaria in termini di opere murarie , cablaggi, arredi e connettività . Verrà , inoltre , acquistata la
strumentazione

e il software

necessari a portare avanti le attività

di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale .
Le attività di ricerca indus tri ale e sviluppo sperimentale prevedono lo studio , la realizzazione e il test dì
una piattaforma innovativa che permetta la gestion e di dispositivi in scenari di tipo Internet of Things. Lo
scopo della piattaforma è quello d i permettere la raccolta di dati provenienti da dispositivi anche di tipo
diverso, di elaborare tali dati, e di mostrare i risultati o prendere decisioni in merito . I req uisiti previsti per
tale piattaforma sono principalmente l' interop erabilità , la sicurezza e la scalabilità.

ÌJ;
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Tale piattaforma verrà poi utilizzata per lo sviluppo di prodotti in tre campi diversi. Nell'automotive, i dati
provenienti dai veicoli monitorati verranno utilizzati per la gestione di flotte aziendali, per il controllo di
veicoli assicurati e per la diagnosi predittiva in remoto . Nel campo delle smart city, la piattaforma sarà
utilizzata per la gestione integrata dei rifiuti e la gestion e della sicurezza urbana e protezione civile. Infine,
i prodo tti sviluppati nel campo dell' e-health riguarderanno defibrillatori mobili e dispositiv i wearable per
il telemonitoraggio del le funzioni vitali .

--

• r.r.:

L'In tern et ofThings (loT) è un' area in cui è stata svolta una buona quantità di ricerca accademica, ma non
ha ancora un supporto tale da poter essere applicata a livello industriale .
L' attività di ricerca e sviluppo proposta da Mac & Nil S.r.l. riguarda lo studio e lo sviluppo di una
piattaforma per il suppo rto allo sviluppo dei prodotti che si basano su loT.
Le caratteristiche principali che verranno studiate sono l'interoperab ilità , per garantire l' integrazione di
diversi tipi di disposit ivi, la sicurezza, per evitare attacc hi e violazioni della privacy, e la scalabilità, per
permettere di poter aggiungere nuove tipologie di dispositivi e di componenti software . Queste tre
caratteri stiche rappresentano da un lato delle sfide interessanti , e dall'altro possono garantire lo sviluppo
di una piattaforma efficace e di alta qualità .
il primo aspetto innovativo è quind i quel lo di mettere a disposizione una piattaforma integrata per l'loT a
livello industriale ; infatt i, le soluzioni esistenti sono focalizzate su aspetti specifici, lasciando ai singoli
sviluppator i l'integrazione non sempre banale. Un secondo aspetto innovativo è quello della
interope rabili tà; anche in questo caso, le soluzioni esistent i supportano per lo più dispositivi proprietari o
che adottano uno specifico protocollo . Anche la scalabilità e la sicurezza sono due aspetti che, seppur
largament e affrontati a livello di ricerca, non sempre trovano un riscontro a livello industriale ; il presente
progetto si propone di integrarli nella piattaform a, aumenta ndo così il potenziale innovati vo.
Il progetto proposto rappresenta , quindi, un buon potenziale per l'affermazione della tecnologia loT a
livello industriale .
Il giud izio sulla rilevanza e sul potenziale innovativo è pertanto positivo .

Si conferma la riconduc ibilità della proposta progettuale a:
Area di innovazione Manifattura Sostenibile;
1.
Fabbrica intelligente (settori applicat ivi: Trasporti);
1.1.
1.1.1. "Tecnologie di produzione avanzata ".
Si evidenzia che l' lnformation and Commun ication s Technology opera in maniera trasver sale rispetto
alle aree di innovazione elencate al comma precedente.
Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:
Art. 2 - Operatività ed oggetto dell'intervento (comma 3 lett. a e lett . b)-I programmi di investimento
sono inquadrabili in:

a) progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazione economica dell' innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca: gli
investimenti previsti dal progetto industria le sono mirati alla realizzazione dell' infrastruttura
necessaria in termini di opere murarie , cablaggi, arredi e connett ività necessari a portare avanti le
attività di ricerca industri ale e sviluppo sperimentale previsti dal presente progetto .

----·----
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Si suggerisce di definire specifici indicato ri di verifica relativi alla interop erabi lità (ad esempio numero o
tipo di protocolli che si intende supportare) e alla scalabilità (ad esempio numero di oggetti che si intende
supportare); questo può essere uti le sia per verificar e che la piattaforma risponda a requisi ti quanti tat ivi
sia per fornire questi dati a potenziali clienti.

Il progetto viene va luta to positivamente. Le tecno logie considerate possono avere un forte impatto
innov ativo a livello industriale nei campi applicativi scelt i per il progetto .

Ai f in i della realizzabi lit à e cantierabilità dell'iniziativa proposta, l'impresa proponente ha fornito quanto
segue:
1. relazione tecnica redatta in data 18/02/2017 e sottoscritta digitalmente dall ' lng. Luigi Padula,
iscritto col n. 3445 ali' Albo degli Ingegneri della Provinc ia di Bari, e dal legale rappresentante della
Mac & Nil S.r.l. signor Nicola Lavenuta, attestante che prima della realizzazione dell' impia nto
antincendio, è necessario presentare il progetto ai Vigili del fuoco per ottenere l'autorizzazione
all'esecuzione dei lavori del suddetto impianto.
Inoltre , la relazione ripo rta le seguent i informaz ioni :
1. Descrizione dell'Area e dell'immobile: il fabbricato è stato realizzato con C.E. n.1/04
del 19/01/2004 ed è conforme alle nor me urbanistiche vigent i cosi come la
destinaz ione d'uso del fabbricato di tipo produttivo è conforme all'att ivit à
produtt iva che sarà svolta dalla società; l'immo bile attualmente è allo stato rustico
ed

è privo di tutte le opere di rifin itu ra interne (tramezzi, paviment i, impianti

tecnologici , ecc.) ed esterne (infissi, ecc.) ed è identifi cato al NCEU al Foglio 106
particella 1574 sub. 1.
2. Descrizione dello sta to dei luoghi: Allo sta to attua le, risulta realizzata solo la
strut tur a portante dell'immobile e parte della chiusura delle murature perimet rali
esterne; i lott i e il fabbricato in oggetto non sono recintati e tutta la superficie
esterna non è sistemata né rego larizzata; il fabbr icato è composto da un piano
interrato (non interessato dal progetto di completamento) accessibile da una
rampa est erna, un piano terra (la cui superficie è di mq . 2000 ca) e un primo piano
(la cui superficie ammonta a circa 200 mq .). Inoltre, l'i mmobile ha una pertinenza
scop erta di circa 2.500 mq . che si svilupp a int orno ai quattro lat i del fabb ricato . La
str utt ura non è dotata di impianti tecno logi ci ne

è dotata degli allacci alle reti

tecnologiche pubbliche cittadine (Enel, Aqp ecc.).
3. Descrizioni dei lavori da realizzare: I lavor i di comp letamento

dell' immobile

consistono nel comp letamento delle struttu re esistenti; nel montaggio di alcun i
prefabbricati ; nella realizzazione di tramezzature , di coibentazioni,
di
pavim enta zione e riv estimenti, di soppa lchi interni; nell'ampliam ento della
superficie del primo piano da 200 mq a 474 ca; nella realizzazione de lla recinzione
int erna ed esterna, nella realizzazione di un'area

puqliasviluppo
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nell'installazione di un ascensore ed infine nella realizzazione di impianti idri co
sanitario , di climatizzazione , elettr ico e antincendio) .
4. Descrizione degli spazi interni e delle relative superfici: piano terra (non sono
previsti ampliamenti di superficie pari a 2.000 mq, ma solo lavor i di comp leta mento
per ricavarne i vari ambienti) ; primo piano (la superficie di circa 200 mq sarà
ampliata fino a 474 mq ma senza aumentare il volume dell'immobile in quanto
saranno realizzati alcuni soppalchi al fine di ricavarne i vari ambienti che
ospiteranno i laboratori , il reparto tecnico, la zona ammini strativ a e i servizi).
5. Programmo dei lavori: Il fabbricato risulta allo stato rustico e non sono previsti
nuovi volumi e /o ampl iamenti di superfici del fabbricato esistente; tuttavia per la
realizzazione delle opere di com pletamen to è suffic iente presentare una SCIA al
comune di Gravina e pertanto dop o 30 giorni dalla presentazione della SCIA i lavor i
di completamento possono avere inizio . Inoltre , prima della realizzazione
dell ' imp ianto antincendio, è necessario presentare il progetto ai Vigili del fuoco per
ottenere l' autorizzazione all'esecuzio ne dei lavori del suddetto impianto;
6. Diagrammadi Gantt.
2. Elaborato tecnico composto da n.10 tavole contenti il lay out del piano terra e del 1"piano,
zonizzazio ne, pianta del piano terra e del l piano redatto in data 19/02/2017 dall'ing . Luigi Padula
O

e sottoscr itto digitalmente sia dal tecn ico Padula che dal legale rappresentante dì Mac & Nil S.r.l.;
3. Computo metrico relativo ai lavori di com pletamento dell'opificio redatto in data 19/02/2017
dall'lng . Luigi Padula e sott oscritto digita lmente sia dal tecnico che dal legale rappr esentante ;
4. Perizia giurata redatta e asseveratain data 20/02/2017 dall'lng. Luigi Padula nella quale attesta
che :
✓

l' immobile in oggetto è nella pien a disponibilità della Mac & Nil S.r.l.,

✓

l'i mmobile è conforme alle norme ur banistic he,

✓ le opere di completamento da realizzare sono conformi alla concessione edilizia nonché
alle vigenti norme urbanistiche,
✓ l'immo bile ha destinazio ne d'uso conforme all'attività da esercitare;
✓ ed infine ind ica gli adempimenti amministra tivi da avviare .

Pertanto , sulla base della verifica prelim inare effettuata in sede di valutazione dell'istanza di accesso e,
tenuto con t o della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo, si evince quanto segue:

3j llbicari:.:ne
L'investim ento in Attivi Materiali e R&S, sarà realizzato presso l'opificio artigianale allo stato rustico
suddiviso su tre livelli di cui uno interrato, sito in Gravina di Puglia (Zona PIP) alla via Euclide nn. 49, 50,
51, 52, 53 e 54 (identificato

nel Catasto Fabbricati al foglio 106 p.lla 1S74/1), con area scopert a

pertinenziale dalla superfice di mq 4.500, comprensiva della zona occupata dal manufatto. Attualmente,
l' immobil e risulta al lo stato di rustico e necessita di opere di completamento e finitura sia interne che
esterne .

t.!

Cls Jor,ib!i ita de!l"aren/in1,notiile e cLrnoatiiJilh:3 '.:C:1!rJ dtirota del .1i.1col~ di ·u:::nt-=nir;1ent,;:i
;:1 ei b~1-r

'.l5gectù di ;;,ve stirnent · fuct i 5 ~nn i ~~i:--~~:;i~.1i ç!ic 0ata

·nconlO!EUJ/nento

d~gii invi?s..ir(Je11t
i;

L' immobile risulta di proprietà dell ' impresa Mac & Nil S.r.l. , come risulta da Atto Notar ile di trasferimento
del diritto di proprietà redatto dal Notaio Domenico Digiesi in Gravina in Pug_lia BA), atto del 30/12/2015
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Rep. n. 66751 racc. n. 31890 . Nota di trascrizione Atto nota rile presso l'Agenzia delle Entrate Reg. Gen.
nn. 604 e 605, presentazione del 08/01/2016 . La proprietà ne garantisce la compat ibilità con la durata del
vincolo dì mantenimento dei beni oggetto dì investime nto .
e)

Le lavorazio ni oggetto di ìnvestìmento fanno riferimento ad un immobile produttivo realizzato con
Concessione Edilizia n. 1/04 ri lasciata dal Comune di Gravina in Puglia (BA), attualmente allo stato di
rustico , che necessita delle opere di comp letamento e finitura sia interne che esterne .
Nella Relazione Tecnica e nella Scheda Tecnica di sintesi, l'i mpresa indi ca espressamente l' immed iata
cantierabìlìtà, sostenendo che: "Non essendo prevista la realizzazionedi ulteriorie nuovi volumi e/o

ampliamenti di superfici coperte esterne al fabbricato esistente, per fa realizzazione delle opere di
completamento è necessario presentare una SCIAal Comunedi Gravinatrenta giorniprima de/l'iniziodei
favori".
Tuttavia , è opportu no evidenziare che:
✓ relativamente alla voce dì spesa "Edificio prefabbricatoin c.a.v. e c.a.p., con sistema di copertura

piana "/siplan Flot", da ampliarsi a completamento di capannone esistente, completo di
tamponamenti ed impermeabifizzazionì
, in sede di rendicontazione , l' impresa dovrà produrre
✓

documentazione tecnica attestante la regolarità urbanistica e struttura le delle opere indicate;
relativamente alla realizzazione di tre scale metalliche per l'accesso al primo piano e la
realizzazione di soppa lchi e tettoie per una superficie di mq. 289,90, essendo tali opere soggette
al Deposito Sismico presso la Sezione Edilizia Sismica (ex Genio Civile) della Provìncìa di Bari,
l'impresa, in sede dì rendicontazione, dovrà dimostrare di aver ottempe rato a tale adempimento .
'.\e'.:epi r.e ntc, del!e in::licaziQ_r.il.{pre:
scri;:ion; formulate in sed2 ..H .,,rnnissiJnedell'istam:;::•:.iac:::so

Si rammenta che la comunicazione dì ammissibi lità richiedeva in capo all'impresa proponente di

"Presentaredichiarazioneredatto do un tecnico abilitato relativo alla non assoggettabilitàal Certificato
di PrevenzioneIncendiriferitoai localied alfe specificheattività".
Il recepimento delle suddette prescrizioni è avvenuto come segue:
❖ l' ing. Padula dichiara , nella Relazione Tecnica del 18/02/20 17, fi rmata digitalmen te, che

"prima
della realizzazionedell'impianto antincendio, presenterà ilprogetto ai Vigilidelfuoco per ottenere
l'autorizzazioneall'esecuzione dei favoridell'impianto antincendio";

•,• l' ing. Padula con DSAN del 21/04/2017, inviata con PEC del 27/04/2017 e acquisita da Puglia
Sviluppo con prot . AOO PS GEN 4100/ 1 del 28/04/2017, dichiara che, contrariamente a quanto
dichiarato precedentemente : l'intervento suddetto non è assoggettabile al preventivo Certificato

di PrevenzioniIncendiin quanto:
1. a piano terra dell'immobile vi saranno locali adibiti a sala reparto tecnico, sala riunioni, area
ludoteca aziendale, sala formaz ione, sala marketing, sala cust omer service, sala prototipazione
e annessi servizi igienici, mentre al primo piano vi saranno locali adibiti ad uffici amministrativi
aziendali con annessi servizi igienici;
2. L' intervento progettuale rientra nell' attività n.71 categori a A (Aziende ed uffici fino a 500
persone presentì ) del!' Allegato I del DPR 151/2011 ;

pugliasviluppo
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3 . L'iter procedurale per gli interventi in categoria A (Attività a basso rischio di incendio) non
prevede la richiesta preventiva della conformità da parte dei Vigili del Fuoco sul progetto
edilizio. L'ite r procedurale prevede che una volta term inati i lavori di costruzione (nel caso
specifico, una volta terminati i lavori di comp letamento visto che il manufatt o edilizio è già
esistente) basta presentare la SCIA, comp leta di progetto anche ai fini antincendio, allo
Sportello Unico delle attività produt tive o al Comando dei Vigili del Fuoco. L'att ività potrà
effettuare controlli e in caso di carenze potrà vietare la prosecuzione dell'attiv it à.

L'investimento , come da comunicazione dell'impresa proponente, risulta avviato in data 03/04/2017. A
tal riguardo , l' impresa Ma c & Nil ha presentato una C.I.L.A. con riferimento alla esecuzione di interventi
di cui all'art. 6, comma 2, lett ere a) ed e-bis del D.P.R. n. 380/2 001.

:_:!ut..izio\,i'.• .? r:'riH11eJ
ia ..,., ,.:.2:i::. ...c1hi1it
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In sede di rendicontazione, l' impresa dovrà dimostrar e di aver adempiuto, per la realizzazione di tre scale
metalliche per l'accesso al primo piano e la realizzazione di soppalchi e tettoie, al Deposito Sismico presso
la Sezione Edilizia Sismica (ex Genio Civile) della Provincia di Bari.
L'investimento di cui trattasi, risulta cantierabile in tempi brevi.

~.4.2 Sostenibilità arnbient3f,? ùeli ' iniziat iv~
La valutazione della " Relazione di sostenibi lità ambientale dell'investimento" e della "Autocertificazione
attes tante il regime giuridico dell' area oggetto di intervento" - presentate in fase di accesso - è stata
effettuata dall 'Autorità Amb ientale della Regione Puglia (nota del 24/10/2016, prot. n. AOO_089 0011795).
Di seguito, si riportano gli accorgimenti/prescrizioni in tema di sostenibilità ambientale, posti a carico
dell 'i mpresa Mac & Nil S.r.l. e risultanti dalla comunicazione di ammissione alla presentaz ione del progetto
definitivo : "Argomentare in merito alla necessità di avviare la procedura di Accertamento di Compatibilità
Paesaggistico presentando DSAN o firma di un tecnico abilitato ".
Il recepimento delle suddette prescrizioni ambientali, all'interno degli elaborat i proget tuali definitivi e
delle successive integrazioni, evidenzia quanto di seguito :
❖ l'in g. Padula dichiara , nella Relazione Tecnica del 18/02/2017, firmata digitalmente , la non
assoggettabilità alla procedura di Compatibilità Paesaggistica; in dettaglio, il tecnico ha precisato
che non sono richieste prescrizioni ambientali e quindi non è necessario avviare alcuna procedura
di compatibilità paesaggistica. L' immobi le risulta realizzato con la C.E. n. 1/04 e ricade nella zona
❖

D del PRGdel Comune di Gravina in Puglia non sottoposta a vincoli;
l'ing. Padula con DSAN, inviata con PECdel 27/04/2017 e acquisita da Puglia Sviluppo con prot.
AOO PS GEN 4100/1 del 28/04/2017, dichiara e ribadisce che "l'intervento non è assoggettabile
alla procedura di compatibilitàpaesaggistica"in quanto :
1. l'int ervento prevede lavori di completamento su un immobil e già esistente realizzato nel
2004 con C.E.n.1/ 04 rilasciata dal comune di Gravina in data 19.01.2004;

pu9liasviluppo
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2. il progetto non prevede la realizzazione di nuovi volumi del fabb ricato rispetto a quell i
esistent i realizzati con C.E. n.1/2004 ;
3. l'immobile in oggetto è ubicato nella zona PIP del comune di Gravina e tale zona non è
compresa nella delimitazione delle aree SIC-ZPSné in altre aree con altri vincoli.
_,Ìt:.f!h:1o
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Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le argomentazioni proposte dall'azienda Mac & Nil S.r.l.
rispondano in maniera esaustiva alla prescrizione formulata in fase di accesso.

Mac& Nil S.r.l. dichiara che il programma di investimenti proposto punta a valori zzare e riqualificare le
attività produttive attraverso interventi ad elevato grado di innovazione tecnologica .
Il programma di investimento della Mac & Nil S.r.l., che incide significat ivamente sulla riorganizzazione
dell ' intera stru t tura aziendale, prevede la ristrutturazione e l'allestimento di uno stabi limento di nuova
generazione da insediare presso Gravina di Puglia all' interno di un immobile industriale di proprietà della
Mac & Nil S.r.l. Esso intende consolidare il proprio piano industriale attorno allo sviluppo e alla
prototipazione di una piattaforma cloud che consent a l'elaborazione, la gestione e l'utilizzazione di dati
generati dai dispositivi loT operativi nei setto ri storici {come I'Automot ive) e nuov i (come Smart City, e
Health).

------111-=•
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3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali

Il progetto defin itivo , nella parte degli Attivi Material i, ripropone, in fo rma dettag liata, il progetto
proposto in sede di istanza di accesso. Dall'an alisi della documentazione ricevuta ed, in particolare ,
preventivi di spesa, computo metr ico dai lavori da farsi ed elaborati grafici di progetto, si evince la
congruità del piano di investimento ed il progetto risulta st rutturato in modo organico e funziona le.
Si ripor ta, di seguito, l'articolazione del programma di investimenti proposto da Mac & Nil S.r.l,:
F"ORNllORICHE

R

IF,

(Imporri in unirò EURO e due decimali}

SPESA PREVISTA

PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENlUALE
ORDINE/CONTRATTO

HANNO
RAPPORTI DI

(
COLLEGAMEN
TO SPESAAMMESSA
ALLEGATONUMERO
A
EOATA)
CONlA SOCIET

N on DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)
STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA'
(Sala per le PMi ode ren li)

0,00

0,00

Studi preliminari di fattibilità
TOTALESTUDI PRELIMINARIDI
FATTIBILITA'

0,00

0,00

PROGETTAZIONI
E DIREZIONE LAVORI

Progettazioni e direzionelavori
TOTALEPROGITTAZIONIE DIREZIONE
LAVORI

0,00

0,00

SUOLOAZIENDALE
TOTALESUOLOAZIENDALEE SUE
SlmMAZIONI

0,00

0,00

OPEREMURARIEE ASSIMILABILI
Opere mura rie

Realinazione pavimento Industriale,
fornitura di tufelle per realizza,:
10ne
tramez.zature,

posa

in

opera

di

154.247,00

rntonaco per interni premiscelato;

posa In opera

NO

154.247,00

di pavimenti e

rivestimenti in ceramica

Realizzazione di masset to armato,
realizzaz
ione

dì

im palcature

e

ponteggi; fornitura di stipiti, gradini e
soglie

173.420,00

NO

173.420,00

174,034.21

NO

174.034,21

462.390.00

NO

462.390,00

171 264,00

NO

171.264,00

Fornitura di struttura prefabbricata di
tamponamenti:

36,10"13 ,50;
pannellatura

di

tamponamento,

montaggio e smontaggio pannelli.
sigillatura,

opere

complementari

(scossaline, lucernario, cappellotti ,n
lamiera zincata)
Fornitura di infissia nastro reallua t1in
alluminio e completi di pannelli vetrati;
realizzazione facciata
continua
costituita da montanti e traversi e

pannellivetrati fissi e mobili,prospe110
nord, est. sud e ovest

Fornitura di pareticol sistema !,Spaz
10"

complete di vetro trasparente per le
pareti fisse e vetro temperato per le

porte a battenti

pugliasviluppo
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FORNITORI
CHE"
RIF.

(Imporc i m uni tà WRO e d<1edecimo/1/

SPESAP~EVISTA

EVtNTUALE

HANNO
RA,l'ORTIDI

PREVENT
IVO OROINE/CON
l RATIO COUEGAMENTO SPESAAMMESSA NOTEDI INAMMISS
IBILITÀ
ALLEGATO AUEGATO(NUMEROCON lA SOClfTÀ

EDATA
)

RICH
IEDENTE
(SI/N O)

Fornitura d1 pannell i di coibentan ti,
fornitura di
masso ,1
pendio
cementizio. fornitura di pacchetto
termico acustico e coper t ura de l solaio
con pannello superbo on lana di roccia,
e rifinitura con pittura riflettente
Realizzazione di soppalco ,n ferro , n. 3
scale in ferro, ringhiera interna con

86 000.00

10

NO

86.000,00

128.448,00

13

NO

128.448,00

17 250,00

14

NO

17.250,00

147 202,00

16

NO

147.202,00

vetro trasparente
Fornitu ra di n, 30 porte a batt ent e
laccato liscio ooaco RAL com plete di
maniglie
PltturaZJone esterno:

stuccatura e

prtparazione sottofondo, pittur-azione

con

quarzo

acrili co.

pitturazione

inte rno: stuccatura 1 rasatura, rsolante

acrilico
, pitturazione con smalto
acrilico;
controsoffittatura:
realizza~ione dt controsoffitti
in
catt ongesso ignifughi con profili

zincati.
1.512.045 ,00

l .Sl2.04S,00

Opere mura rie

Piouofi
Sistemazione del p1az1ale: fornituradel
terreno. spandlmento e modellazione,
forn itura di arbusti , alberature e
piante, fornitura di ghiaia colorata.
formazione di tappeto erboso,
formazione
di tappeto e, boso,
realizzazionedi Impianto di !rrlcazlone.

NO

106.800,00

106.800,00

106.800, 00

Piazzali

106.800.00

Recmz,oni
Cancelli in ferro apr ibil i e scorrevoli

Reafizza1ione
di recinzione con trave di
fondazione !00 " 40c m e muro a faccia
vista 100· 20 cm

---

puqliasviluppo

7 400,00

95 000,00

15

18

NO

NO

7.400.00

La descnuone delle
opere a cui fa
nfenmento il preventivo
n• 18 include la
realizzazionedi pall di
fondaZJoneal di sotto
del murodi recinzione.
l a realiuaz ione dei pali
di fondazione viene
ritenuta spropositata
70.300,00 rlsl)elto alla
reahzzazlonedi un
mureito di recinzione
allo soltanto un me110.
Pertanto s1r1t1enedl
dover considerare un
e.os
i o unitario di 185,00
C./ ml. Invece di 250,00
C./ m l., scomput ando
cosi la somma di
(95.000,00 -70 300,00)a
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FORNITORI
CHE
EVENTUALE

RIF,

/imporriin unirà WRO e due decimali)

SPESAPREVIS
lA

HANNO

ORDINE/CONTRATTO fMPPOf:IT
! Cl

PREVENTIVO ALLEGATO(NUMERO COLLEGAMENTO SP[SA AMMESSA
ALLEGATO
CON LASOCIETA

E CATAI

NOTEDI INAMMISS/DIUTÀ

RICHIEDEN
TE

(SI/NO)
(. 24 700.00
Rec1nl1om

77.700,00

102.400,00

Rete fognaria
Realizzazione di impianto fognario
completo di scavi, pozzetti di ispezione
e opere murarie, collegamento con la
strada pubblica, realizzazio
ni di
montanti completi di raccordie pezzi
speciali

20 000,00

Retefognario

20.000,00

TOTALEOPEREMURARIE

17

NO

20.000,00

20.000 ,00

1.716 .545,00

1.741.245,00

IMPIANTI GENERALI

Realizzazione
di
impianto di
climatizzazione a pompa di calore
compostoda n. 3 unita esternee n. 100
unità interne del tipo ventilconveuore

NO

290.630.00

92 700,00

NO

92.700,00

203 000 ,00

NO

203.000.00

NO

97.425,00

NO

60.000,00

290.630,00

Il

a vista
Realizzazione
di
Impianto
idrico/sanitario per piano terrae primo
piano
Realizzazione di imp ianto elettrico:
reall22ato sottotraccia, posatoa vista o
mascherato in controso ffitto , entro
pavimento

de l

tipo

flott ante/galleggiante. I condutt ori
utiliua tl saranno del tipo antmcendlo
non

propagante

l'incendio

e

conglomerati in apposite scato le di
derivazione con coperchio a vite e
comunque ispezionabili I Quadri
Elettrici cablati e cenlfi cat, secondo
normative v1gent1 m materia di
1mpiantistìca.
Impianto antincendio: irnµianto di
estinzione costituito da rete idranti a
protezione interna, gruppo pompa
antincendio a norma UNI 12845,
alimemazione idrica smgolasuperiore,
Impianto di evacuazione sonora
costituito da Centrale per sistemi a 6

97.425,00

12

zone

Ascensore;

1mp1anlo completo

di

parete elettrica, porta d1 plano, pana

di cabina, cabina, oleodinamica
TOTALEIMPIANTI GENERALI

toi ~ e~i R;-MUlfAR
·1~e~iMlliuitu

pu9liasviluppo
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Codice Progetto: 12!1N12
FORNITORI CHE
HANNO
RIF.

(imporri in uniro EUROe due decimali/

SPESAPREVISTA

EVENTUALE
ORDlN E/ CONTRAnO

RAPPO~ll 01

SPESAAMMESSA
PREVEN
l lVO ALLEGATO
(NUMERO COLLEGAMENTO
ALLEGAtO

EOATA)

Non DIINAMMISSIBILITÀ

CON LAsoc,nA

RlCHIEOENTE

(SI/NO)
MACCHINARI IMPIANT I,
ATTREZZATURE VARIE , ARREDI E
PROGRAMMI INFORMATICI
TOTALEMACCHINARI

0,00

0,00

IMPIANTI
Fibra
ottica:
realizia zione
di
un'Infrastruttura d telecom unlcaz onl
a larga banda per accessoa Internet, n.
16 IP pubblici da util izzare per
l'erogazione di servizi accessibili da

30.000 ,00

19

NO

30.00 0,00

25 .000 ,00

20

NO

25.000,00

2S.000 ,00

21

SI

25 .000 ,00

100.000 .00

21

SI

100.000 ,00

48 .000,00

21

SI

48.000,00

internet
Gruppo
eiellfogeno
da
SOKva
completo di su uttu rn portante con
piedi antìvibrante In go mma ad alta
stratificazione, quadro di comando ad
intervento
automatico,
toroide,
pannello di autodiagnos i. condott a di
evacuazion
e fumi, sistema filtraggio a
baionetta. cablaggi, collegamenti ,
prove e collaudi
Rete telefon i:
l ott o ! : Cablaggio PT e "l P;
Lotto 2: Accesso
ri e cav,
Rete intern et :
Lott o 1: Swìtch,
Lotto 2 · Wireless

Rete video e camere esterne:
lo tto! : Sistema d , videoso rveglianza;
Lotto 2: Sistema di video confer enza;
Lotto
3: Sistema di
gestione
Videoconferenza;
lo tto
4: Monitor
profernonale
Videoconferenza

228 .000 ,00

228.0 00,00

> I RE7.?AfURE
Workstation: n· 40 PC Fujitsu Esprimo
Core 17 3.4ghz. RAM 16 GB (exp a
64GB) OOR42133mhz, n' 5 Notebook
HP Core 17, 8GB RAM, n' 5 APPLEMAC
monito r 27" SK, lntel core 15 , RAM
8GB; n" S APPLE MACBOOK PRO, lntel
Core 17, RAM 16GB

80 .000 ,00

22

NO

B0.000 ,00

Telefoni Voiµ: Lottol:n. 57 Telefon i da
scrivania; Lotto2: n. 14 Vo1ceGatewav

28 .000 ,00

21

St

28.000 ,00

Stampanti : n· 5 Mu ltifunt lone Laser A3
Colori; copia scansione e stampa
Canon AOFR. F/R. RETE. 20PPM, n" 5
M ult ifu nzione Laser A4 Bianco/nero
AOF. Rete, F/ R, Copia. scansione e
stampa, 40PPM, Kvocera

20.200,00

23

NO

20 .200,00

110.000,00

21

SI

110 .000 ,00

Server e data ce nler : Lotto l · Next
Gene,at ion
Firewa ll:
lo tt o
2:

!nfras ruttura OataCenter

pugliasviluppo
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Codice Progetto:12llNlZ
FORNITORI
CHf
RtF.

(imp orti in unità EUROe due decimati)

SP(SA PREVISTA

EVENTUALE

HA NNO

RAPPORll DI

PREVENTIVOOROl~~(/CONTRATTO
COLLEGAMENTOSPESAAMMESSA NOTEDI INAMMIS
SIBILITÀ
AllEGAfO AllEGATOjNUMEROCONLASOCIETÀ
EDATA)

RICHI
EDENTE

(SI/NO)
Rack: Lotto l . n 3 Armadi per server
comp leti di coppie di pannelli laterali,
gruppo 4 ventole a te tto e termostato,

14.000,00

21

SI

14.000,00

17,800,00

24

SI

17,800,00

ripiani

Controllo access
i: Lettore Biometrico
USB per caricamento impronte,
Lettore RFID USB per caricamento
tessere. n. 25 AxDoor Controller di
Varco con schede Po E; n. 25 "Testa di
lettur a RFID5", n. 25 Alimentat ori pe r
AXDoor

270.000,00

270.000,00

/\ilRED I

Arredi:

Pianoterra: n. 2 tavoliair direzionali, n.
1 tavolo alr riunione, n. 3 composizioni
l!brerfe, n. 4 composizior11 smart
archivio,
n.6
postazioni;
Primo piano: n.3 tavoli air direzionali,
n. 5 composizionilibrerie, mensolen. 6
composiz10ni smart archivio, n.6
postazioni;
Salaconferenze: n. 2 tavoli conferenze,
12
sedute ;
Hall/punt o
ristoro:
composiz
ione reception,composizione
N.O.W; divano, composizione base
cucina, n 2 tavoli, n.6 sedie, n. 3
sgabelli;
( 38,55 8,00 Ludoteca :
composizione a parete, n. 3 sedute
materasso, n. l divani, n. 2 tavoli, n. 6
sedie, n. 2 composizione libreria,
mensole, n. 3 sgabell i; ( 42 .101,00
Soppalco
: tavolo, cassett iera, poltrona,
n. 2 composizioni libreria, n. 3 tavoli;
Prfmo piano: tavolo, cassettiera, n. 3
poltrone , n. 3 compos izioni libreria,

270,000,00

25

NO

270.000,00

composizione a parete, n. 3 tavoli, n. 4

postazionioperative. n. 3 composizioni
smart per archivia, n. 9 composizloni
libreria; n, 60 sedie operat ive

270.000,00

270,000,00

Programmi informatici: Lotto! : Licenze

Clsco

CUCM;

Lotto2 :

lmagicle

Application Suite; Lotto) : Gestione e

55,000,00

62

NO

55.000,00

19.800,00

26

NO

19.800,00

Gl

NO

7.200,00

profilaiione utent i Wireless ; Lott o4 :
Endpoint security Traps
N. 55 licenze pacchetto Office
Software controllo accessi: reception,

sicurezza fino a 100 pun ti; licenza

puglic1
sviluppo

7.200,00
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CodiceProge tto: 121!Nl2
FORNITOfU
CHE
HANNO
RIF.

(import i in unirò EURO e d ue decimal i}

SPESAPREVISTA

EVENTU~LE

RAPPORTI DI

ORDINE/CONTRATTO
I
COLLEGAMEN
TO
PREVEN
TIVO
ALLEGATO
NUMERO
À
ALLEGATO
lOATA)
CONLA SOCIEl
RICHIEDENTE

SPESAAMMESSA

NOTEDJINAMMISS
IBIUT.à.

(SI/NO)
Software Cxatlas fino a 32 Varchi e fino
a 500 anagrafiche

rov~1 E ~·Cr!\, ~;.:, Gl l!~!'\J(T· 1
t.llt!r,:ZE i\•'\!0 N HD\.\I (
C( ,C•SCE.i.E,t:.(Nl(_HF. MOi..:

0,00

0,00

òi-i,'.
;:--1

3.310:300,00
....:;:':.• .

Si precisa che in merito ai beni da acquistare da fornitori appartenenti al gruppo Zucchetti, la valutazione
circa la congruità e la funzionalità è stata effettuata sulla base dei preventivi/offerte presentati
dall'impresa in sede di progetto definitivo, ad eccezione:
• dell'off erta n. 48379-J2D5J4 Rev. 2 emessa il 15/02/2017 dal fornitore Longwave S.r.l. System
integrato r (Gruppo Zucchetti) relativa alla fornitura di infrastru tt ura tecnologica Smart Working
•

per un totale di€ 380.000,00 (di cui€ 55.000,00 di programmi informatici) ;
dell'offert a n. 687/17 del 09/02/2017 emessa dal fornitore Zucchetti Axess S.p.A. relativa ad
attrezzature e software per il controllo accessi per un totale di€ 25.000,00 (di cui€ 7.200,00 per

softwar e);
per i quali la valutazione ha tenuto conto delle integrazioni inviate dall' impresa con PECdel 05/10/2017 e
acquisite da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS CDP 9616/ 1 del 09/10/2017. In dettaglio , l'impresa ha
prodotto :
0 il preventivo n.61 del 27/09/2017 emesso dal fornitore lt alhub S.r.l. in sostituzione della fornitura
dei programmi informatici precedentemen te inseriti nell'offerta n. 48379-J2D5J4 Rev. 2 del
15/02/2017 del fornitore Longwave;

0 il prevent ivo n. 62 del 27/09/2017 emesso dal fornitore ltalhub S.r.l. in sostituzione della fornitura
dei software

per il controllo accessi precedentemente inseriti nell'offerta

n. 687/1 7 del

09/02/2017 del fornitore Zucchetti Axess S.p.A;

0 una perizia giurata in data 02/10/2017 presso la Cancelleria del Tribuna le di Bari, a firma dell'ing.
Giuseppe Manzari, iscritto all'ordine degli ingegneri di Bari al n. 1987, con cui attesta che:
i prezzi dei beni sono in linea con quelli di mercato;
la funzionalità dei beni rispetto all'intero programma d'investimento è conforme ed
-

adeguata alle esigenze aziendali;
non sono state poste in essere pratiche occulte che abbiano cont ribu ito ad aumentare il
prezzo di vendita dei beni stessi;
e, infine, che dall'analisi dei prezzi proposti nel progetto , si attesta che non è stata applicata
una marginalità tale, rispetto ai prezzi di listino dei produttori e rispetto al costo medio

puglic1
sviluppo
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delle risorse umane necessarie per l' implementazione , che consenta di aver prodotto un
prev entiv o viziato da un prezzo elevato e fuori dal mercato .

C

"E'

:

'

. jj

e~

--:-:

-,.

I

I -

-;..,✓

•

Non sono state ri chieste spese nell'ambito delle macro voce "Studi preliminari di fattibi lit à'', non
ammissibil i per le Grandi Imprese.

Non sono state richie ste spese nell'ambito della macro voce "suolo aziendale".
la. ti ;.

,.

~

,;

•

L'azienda ha ind icato , per questa macro voce, una spesa di€ 2.485,000,00 ridet ermi nata in { 2.460.300,00
per effetto di alcune decurtazioni intervenute in fase istruttor ia del progetto definitivo , di seguito
dettagli ate.
Ciò prem esso, come risultante dalla documentazione prodotta (preventivi, computo metrico, etc), le
spese in " Opere m urarie ed assimilabili" saranno concentrate sul recupero funziona le di un ex opificio
industriale di proprietà della Mac & Nil S.r.l. presso l'area PIPdel Comune di Gravina in Puglia.
Il fabbricato , allo stato rustico, con una superficie totale di 4.500 mq, si sviluppa su tre livelli: un piano
interr ato, un piano terra e un primo piano, questi ultimi due saranno oggetto del programma di
riqualificazione e di attivazione dì una nuova unità produttiva . La superf icie coperta a piano terra è di
2.000 mq circa; di cui saranno uti lizzati 1.800 mq per l'attività produttiva e 160 mq per la ludoteca . La
superficie coperta a primo piano sarà di 474 mq; ne saranno uti lizzati 274 mq per l'att ività produttiva e
200 mq per l'attiv ità amministr ativa di cui 125 mq di uffic i. L'area può ritenersi congrua, in quanto viene
rispettata la cond izione indicata dall'art. 7 comma 8 dell'Avviso Contratti di Programma, di 25 mq per
addetto.
In dettaglio :
OPEREMURARIE

L' importo previsto per il completamento dell'immo bile è pari ad € 1.512.045,00 3, inte ramente
ammissibile, consistente :

0 nel la realizzazione di massetti armati per il complet amento dei solai prefabb ricati;
0 nella fornitura di struttura prefabbricata di 36,10x13,50; tamponament i: pannellatura di
tamponamento , montaggio e smontaggio pannelli, sigillatu ra; opere complementari
(scossaline, lucernario, cappellotti in lamiera zincata);
0 nel montaggio dei cordo li a chiusura dei solai, nel montaggio di element i prefabbricati per
il completamento del pacchetto di impermeabilizzazione di coperture , montaggio di
pannelli di murature prefabbricate per la chiusura perimetrale, smontaggio di alcuni
pannelli di muratura prefabbricata per ottenere una nuova chiusura con vetrate continue ;
0 nella realizzazione di tram ezzature inte rne in muratura e pannelli prefabbr icati in vetro
trasparente per pareti fisse e in vetro temperato per porte a battenti per ottene re la
d isposizione dei vani intern i;

·1Sì ev,denzìa chel'inipresa presenta preven1ivi, nell'a111bi
10 della voce "operedi comp/ecomencodelloscrucc1;.r
.o,e ,scence"

ari a ( l.Sl4 .2SS,21 e, penante ,

per un importo superiorea quanto richiesto.

puçrliasviluppo
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0

nella realizzazione di coibentazion i orizzontali e verti cali per otten ere un miglioramento
del le prest azioni energetiche dell'immobile;
0 nella realizzazione di pavimentazioni , rivestimenti e pit t urazioni interne ed esterne;
0 nella realizzazione di soppalchi interni in ferro e lamiera grecata consentendo così un
am pliamen to della superficie intern a del primo piano da 200 mq a 474 mq;
0 nella fornit ura di porte a battente .
PIAZZALI

L'importo previsto per la realizzazione del piazzale è pari ad € 106.800,00 inJerament e ammissibile,
consistente nella:
0

Sistemazione del piazzale: fornitura del terreno, spandimento e modellazio ne, fornitura di
arbu sti , alberat ure e piante, fornitura di ghiaia colorata , for mazione di tappeto erboso,
formazione di tap peto erboso, realizzazione di impianto di irr igazione.

RECINZIONI

L'importo prev isto per la realizzazione delle recinzioni è pari ad€ 102 .400,00, ammissibile per€ 77 .700,00,
consistente
0 nella reali zzazione della recinzion e esterna delle strade pubbliche e recinzioni inte rne a
protezione dei cavedi esterni; in merito alla la realizzazione di pali di fond azione al di sotto
del muro di recinzione, la spesa prevista dall'impre sa viene ritenuta sovradimensionata
rispetto alla realizzazione di un muretto di recinzion e alto soltanto un metro. Pert anto , si
ritie ne di dover considerare un costo unitario di 185,00 €./ml. invece di 250,00 €/ml. ,
scomputand o così la somma di € 24.700,00 pari alla differenza tr a € 95.000,00 (costo
0

previsto) ed€ 70.300,0 0 (costo di mercato);
nella realizzazione di cancelli in ferro apribili e scorrevoli .

RETEFOGNARIA

L' importo previsto per la realizzazione della ret e fognar ia è pari ad€ 20.000,00 , interamente ammissibile,
consistente:
0 nella realizzazione dell'impianto fog nario all'interno del lotto aziendale; essa servirà per
collegare gli scarichi dell'immobile alla rete pubb lica AQP; saranno realizzat i pozzetti di
ispezione per il cont rollo e la manut enzione dell a rete fognaria.
IMPIANTI GENERALI

L' importo previsto per gli impiant i è pari ad € 743.755,00 totalmen te ammissibile . Il costo stimato
riguarda la realizzazione di tutti gli impianti previst i che saranno realizzati all'interno della struttura
coperta; in dettaglio :
0

impianto termico - trattamento aria : l' int ervento prevede la realizzazione di un impianto
a pompa di calore di nuova generazione con ventila zione meccanica e recupero di calore.
La gestione centr alizzata dell' impian to consentirà un abbattimento dei costi di energia
elettrica ; sono previste unità esterne e unità int erne del tipo ventilconve ttore a vista e/a
cassetta . Per la produzione di acqua calda sanitar ia, sono state previste pompe di calore
elettriche ;

0
0

impianto antincendio costituito da rete idranti a protezio ne intern a, gruppo pompa
antincendio a norma UNI 12845, alimentazione idrica singola superiore ;
impianto elettrico: realizzato sottotraccia, con cavi posati a vista o mascherati in
controsoffitto . I quadri elettrici saranno cablati e cert ificali
entre i corpi illuminanti
' '· ,
saranno del tip o a risparmio energet ico;

--

;~~~~
µ; --~-•-•·•=~•
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0

Impianto idrico-sanitario : saranno realizzati n. 4 gruppi di bagni anch e per d1sabil 1a piano
terra e n . 3 al primo piano. Sarà realizzata una riserva idrica .

In conclus ione, per la macro

voce "Opere

murari e e assimilabili",

a fronte di una spes a prevista pari ad €

la spe sa prevista ammo nta ad € 2.460.300,00 e

2.485 .000 ,00 , per e ffetto de lle descritte decurtazioni,
risu lt a essere congrua, per tinente ed ammis si bil e.
-1. 4

. •r

~

' o

L' azienda ha ind icato , per questa macro

voce, una spesa di€

Ciò preme sso, come risultante da lla documentazione

850 .000 ,00 interamente

ammissibile .

prodotta a supporto del va lore delle spese previste

(offerte, perizia giurata di stima, pr eve ntiv i, etc) e dalle successive integrazioni, le spese per "Macc hinari ,

imp ianti , attrezzature
pr eva lentemente

varie

e

programm i informatici"

richieste alle agevo lazioni sara nno dest in ate

all'acqui sto di attrezzature , arredi , impiant i specifici legati al proces so produttivo

azienda le e software da instal lare all'interno del nuovo opificio indu str iale .
Nel lo specifico , le spese previste riguardano l' acquisto di :
IMPIANTI SPECIFICI:
Trattasi di impianti

specific i legati al processo produttivo

aziendale per un totale

di € 228.000,00

in teramen te ammissi bili composti da :
❖

Fib ra Ottica composta da n. 16 indiriz zi IP - 100 Mbp s;

❖

Rete te lefoni : verrà realizzato un cab laggio strut turato in grado di soddisfare le esige nze di
connessione deg li uffici ;

❖

Rete inte rnet :

•

Apparo ti di swi tch: sarà rea lizzata co n apparati Switch distribuiti negli uffici in modo
da creare una rete stel lare . Sarà pred isposto uno switch co n capacità di routing nel
centrostel la al qua le afferiscono

gli switch managed

dove

saranno collegati gli

utenti. Gli Switch saranno in tecnologia Cisco Systems;

•

Apparati wireless WiFi: per garantire l'accesso alla rete anc he ne ll e aree dove non
è pos sibile posizionare il cavo Cat.6, verrà pred isposta una rete di Access Poi nt Wi Fi
in tecnologia Wave2 controllati

da una coppia di Wireless Lan Control ler con una

copertura omogenea del PT, del Primo Piano e del sem interra to .
❖ Rete Videoconferenze

all'edificio

attraverso

e Camere Esterne : apparati TVCC per video sorveglianza perimet rale
16 telecamere da esterno e due in interno . Nella sala riunion i del piano

terra sarà predi sposto un siste m a di videoconferenza
effettuare

in tecnologia Cisco, che permett erà dì

riunioni con utenti remoti e condividere pre sentaz ioni e docum ent i da ela borare.

ATTEZZATURE

Trattasi

di attrezzature

informati che, legate al pro cesso produttivo

aziendale, per un tota le di (

270 .000,00, interamente

ammissibi li, composte da :
❖ Workstation : n°40 Persona ! computer Client, n°S Notebook HP, n° S APPLE IMAC , n° 5 APPLE
MACBOOK PRO, lntel
dall ' impresa

Core; con rifer imento

e con partico lar ri ferimento

alla t ipologia

alle workstation,

di beni

" portatili " richiest i

si chiarisce che l'impresa

ha

relazionato~ e giustificato l'acquisto di ta li attrezzat ur e informatic he pr ecisando che la Mac &
Nil S.r.l. • Gruppo Zucchetti preved e la d istribuzione di 1 PC per ciascun a dell e 30 un ità tecn iche
e 3 amminist rative di progetto . Considerando le fina lità de l progetto, ovvero la rea lizzazione di
una piattaforma

pua1iésvi1uppo
l

per l'loT, e cons ider ando la mancanza di uno stan dard nei 2 sistemi operativi
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oggi utilizzati, i sistemi Microsoft e quelli Appie, si è pensato di dotare in alcuni casi le postazioni
di ent rambi i sistem i, M icrosoft e Appie, per consent ire sia in fase di sviluppo applicativo che
in fase di test di pri mo e secondo livello, di garantire i requisiti tecnici richie sti da ent rambi i
sistemi. Anche nello sviluppo delle versioni mobil e dell'a pplicat ivo (app), risulta necessario
l' ut ilizzo in fase di sviluppo dell' app, di entrambi i sistem i operativi, dal momento che
richie dono strumenti e tecnologie differen t i e spesso proprie ta rie . La necessit à dei 5 notebook
oltre che di comp ut er desktop deriva dalla opportunità che si vuole dare dello smart working,
ovvero della possibilità di lavorare non necessariamente stando in azienda, ma da postazioni
remote. Non va t rascurata infine la necessità di notebook per tutta la fase di test in campo
automotive, il che richied e in situazioni particolari , il debug degli applicativi stan do a bordo del
veico lo, per inter cettar e le condizioni in cui si verificano particol ari eventi , diver samente diffi cili
da replicar e. Il conseguimento dei 40 PCin dot azione all' impianto , al netto delle 33 workstation
previste e su descritte , si raggiunge dot ando di n. 2 PC la sala formazione , di n. 1 PC la sala
riunioni e di n. 4 pc i 4 laborator i previsti nel layout di Progetto . Tuttavia si prescrive all'impresa
Mac & Nil S.r.l. di limi tare l'utilizzo degli stessi solamente per finalità aziendali ed istituire un
registro in cui annotar e t utti gli event uali spostamenti delle attrezzature inform atiche portatili
(notebook e macboo k);
❖ Telefoni Voip : i t erminali te lefonici VolP che saranno installati negli uffici sono in tecnologia
Cisco e i modell i sono i seguenti : Cisco 885 1 per l'a mmini strazione; Cisco 8841 per le postazioni
di servizio e Cisco 7841 per le postazioni di Team working . Gli apparati sopra identif icat i hanno
la funzione POE(Power Over Internet ), che permette di essere alimentati trami te lo switch dati
che supporta la classe 2, risparmiando la predi sposizione di una presa di alimentazione e il
relativo alimentatore . Voice Gateway: l' apparato eil punto di accesso alla rete PSTN
consentono anche la sopravvivenza della telefonia VOIP locale e verso la rete pubblica anche
quando questa non sia disponibile, garantendo le funzionalità telefoniche durante eventuali
guasti;
❖ Stampanti : n° 5 Multifunzione Laser A3 Colori, copia scansione e stampa, n° 5 Multifunzione

Laser A4 Bianco/nero ADF, Rete, F/R, Copia, scansione e stampa ;
❖ Server e Data Center Appara ti di firewall perimetrale : per la protezione perimetra le si è
identifi cata la tecnologia Palo Alto Networks; essa ha una soluzione che integra in un unico
dispositivo funzionalità di sicurezza evoluta rivolu zionando il metodo di ispezione del t raffico ;
❖

Rack Armadi per local e CED: n° 3 rack per Server con porte traforate , n° 1 rack di Cablaggio

apparati di switching e Controller Wireles s, n• 1 rack per arrivo Carrier;
❖ Contro llo accessi: sistema di contro llo di accesso e di varco all' int erno della struttura con
annesso software; a tal propo sito si segnala che i/ software controllo accessi (reception ,
sicure zza fino a 100 punt i; licenza Software Cxatlas fino a 32 Varchi e fino a 500 anagrafiche)
per un valore di € 7.200,00 (off erta n. 687/17 del fornitore Zucchetti Axess5) è stato
ric lassificato e inserito nella categoria di spesa "software ";
ARREDI

Trattasi di arredi per un totale di€ 270.000,00 interamente ammissibili compo sti da:

•

Piano terra:
0 Zona operativa : N° 2 Tavoli Air direz ion ali, N° 3 librer ie Air, N°2 Composizioni
Smart archivio, Tavolo Air riunione, N°2 Composizioni Smart, Tavolo Air
,,,

\i;~' ~

-' Sostituito dal preventivo n. 6 I del 27/09/ 2017 del fornitore ltalhub S.r.l, inoltrato con PECdel 05/10/ 2017 acq\Jisita da/,µ · Sviluppocon prot. AOOPSCDP

;;:;;;p:
--··----~
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direzion ali, Smart archivio , N°2 Composizioni Smart archivio , N° 3 Composizione
libreria , N" 6 postazioni operative (24 persone), N° 2 Composizioni Smart
archivio , N° 2 Composizione libreria Air , Mensola a parete , N' 2 Tavoli Air,
Composizione Smart archiv io;

0 Sola riunioni/ Solo Formazione, N° 2 tavoli conferenze e N°12 sedute;

0

0

•
•

Ho/I/Punto ristoro : Composizione reception operativa ; N° 3 sgabelli
Composizione NOW con frigo, composizione basi cucina con lavello ; N° 2 tavoli ,
Sofà Composizione Air cotone, N° 6 sedie dangla ecopelle; tuttavia, in merito al
tale spesa, si precisa che l' ammissib ilità è condiziona ta all'u so esclusivo di tali
ambien ti da parte dei dipendenti della Mac & Nil S.r.l;
Ludoteca Composizione a paret e, sedute obeliscus e contenitori, N° 3 sedute
materasso, N° 2 Air sofà tessuto, N° 2 sedie dangla, N° 2 Composizior:ie libreria

Air mensole , Mensola a parete ; tuttavia, in merito al tale spesa, si precisa che
l'ammissibilità è condizionata all'uso esclusivo di tali ambienti da parte dei
dipendenti della Mac & Nil s.r.l.; tale investimento risulta ammissibile nell'ottica
delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro ;
Area soppalcata : Tavolo, Cassettiera, po ltrona , N' 2 Composizione libreria , N' 3 Tavoli
air;
Primo Piano: Cassettiera, N° 3 Composizione air seduta, n• 2 air table top, N° 4
Composizione libreria, Composizione a parete , Tavolo air, Postazioni operative (4
persone), N° 3 Composizioni Smart archivio , N° 8 Composizione libr eria, N° 2 Tavoli air,
Composizione libreria Air mensole .

PROGRAMMI INFORMATICI

Trattasi di software per un totale di€ 82.000,00 interamente ammissibili composti da:
• Cisco Unified Communications Manager-li che fornisce servizi come la gestione delle
sessioni , voce, video, messaggistica, mobilità e web conferencing . La soluzione scelta
dall'impresa è on-premise ovvero presso il propr io data center installat o su ambiente
•

•
•
•

virtuale VMware .
Suite lmagicle che fornisce applicazioni ad alta affidabilità grazie a specifici moduli di
ridondanza , dove un server secondario garantisce la continuità dei servizi critici senza
nessu n intervento umano;
ClearPass WiFi Guest Access una piattaforma che fornisce un controllo degli accessi basato
sul ruolo e sul dispositivo utilizzato all'interno di qualsiasi rete cablata, w ireless e VPN;
Traps PAN che fornisce protezione avanzata e completa per gli endpoint ;
Controllo accessi alla reception, sicurezza fino a 100 punti; licenza Cxatlas fino a 32 Varchi
e fino a 500 anagrafiche; a tal rigu ardo si precisa che la parte di costo inerente l' acquisto
dei relativi "softwa re" per un importo pari a € 7.200,00, pur restando nell'ambito della
stessa macrovoc e "macchinari, impianti e attrezzature , è stata spostata nei "progra mmi
infor matici " ;

•

Licenze Offic e N° 55 lice nze 365 Business compreso l'abbonamento per 3 anni; si precisa
che per tale spesa si rinvia alle successive fasi di rendicontazione degli invest imenti
l'accertamento della quota parte di spesa - inammissibile - destinata all'abbonamento
tr iennale in quanto spesa di gestione e quindi inammissibile ;

.,

6 Si precisa che l'impresa, con PEC del 0S/ 10/2017, acquisita da Puglia Sv,luopo con prot. AOOPS COP 96161,1del 09/10/29! , a prodotto il prevent,vo n. 62
del 27/09/ 2017 del fornitore ltalhub S.r.l. In sostituzione del precede nte.

puçJliasviluppo
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Coerentemente a q uanto previsto dall'art. 19 comma 2, lettera d) del Regolamento e dall'art. 7 comma 4
dell' Avviso, la società propo nente (GI) prevede spese ammissibili per l' acquisto di "programmi

informatici'',per un to tale di € 82.000,00, entr o il limite del 40% dell'investi mento comple ssivo.
Si evidenzia che la valuta zione cìrca la congruità e la funziona lit à dei beni succitati è stata effet tuata sulla
base dei prevent ivi/o ffert e presentati dall' impr esa in sede di progetto defi nitivo, ad eccezione:
• dell 'offerta n. 48379-J205J4 Rev. 2 emessa il 15/02/20 17 dal fornitore Longwave S.r.l. System
integ rator (Grupp o Zucchetti) relativa alla fornitu ra di infr astruttura tecnologi ca Smart Worki ng
•

per un tota le di€ 380.000,00 (di cui€ 55.000,00 di programmi informatici) ;
dell ' offerta n. 687/17 del 09/02/2017 emessa dal forni rore Zucchetti Axess S.p.A. relativa ad
attrezzatu re e software per il control lo accessi per un tot ale di€ 25.000,00 (di cui € 7.200,00 per

softwar e);
per i quali la valutazione ha tenuto conto delle integrazioni inviate dall'impresa con PECdel 05/10/ 2017 e
acqui site da Puglia Svilup po con prot. AOO PS CDP 9616/ 1 de l 09/10/2017. In detta glio, l' impresa ha
prodotto :
0 il preventivo n.61 del 27/09/2017 emesso dal fornitore ltalhub S.r.l. in sostit uzione della fo rnitura
dei programmi informa tici precedentemente inseriti nell'offe rta n. 48379 -J20SJ4 Rev. 2 del
0

15/ 02/2017 del fornitore Longwave;
il prev enti vo n. 62 del 27/09/20 17 emesso dal fornitor e lt alhub S.r.l. in sostituzion e della fornitura
dei software per il cont rollo accessi precedentem ente inseriti nell'off erta n. 687/ 17 del

0

09/02/2017 del fornitore Zucchetti Axess S.p.A.;
una perizia giu rata in data 02/10/2 017 presso la Cancelleria del Tribunale di Bari, a irma dell' ing.
Giuseppe Manzari , iscritto all'o rdine degli ingegneri di Bari al n. 1987, con cui attesta che:
-

i prezzi dei beni sono in linea con quelli di mercato ;
la funzional ità dei beni rispetto all'i ntero progr amma d' invest imento è confo rme ed

-

adegua ta alle esigenze aziendali ;
non sono state poste in essere pratiche occult e che abbiano contribu ito ad aumentare il

-

prezzo di vendita dei beni ste ssi;
e, infi ne, che dall' analisi dei prezzi proposti nel prog etto, si attesta che non è stata applicata
una marginalità tale, rispetto ai prezzi di listino dei produttori e rispetto al costo medio
dell e risor se umane necessarie per l' implementazione , che consent a di aver prodotto un

pre vent ivo viziato da un prezzo elevato e fuo ri dal mercato.
Tale perizia, riguarda le forniture di " beni material i" da acquistare da forn itor i appart enenti al
Gruppo Zucchetti, per i quali si sono ravvisati rapporti di collegamento con la societa r ichiedente .
In conclu sione, per la macro voce "Macchinari,impianti, attrezzature e programmi informatici", a
l' importo previsto pari ad € 850.000,00 risult a essere congruo, pert inente ed interamente ammissibile.

Note conclusive: Si rit iene pert inente con il programma d'i nvestime nto il numero degli arredi (n. 5 tavoli
air direzional i, n. 1 tavo lo air riuni one, n. 24 composizio ni librerie, n. 13 composizioni smart archivio, n. 12
postazioni ; n. 14 tavo li conferenze , 12 sedut e; composizion e reception , compos izione N.O.W; divano,
composizione base cucina, n. 6 sedie, n. 3 sgabelli; composizion e a parete, n. 3 sedute materasso, n. 2
divani, n. 6 sedie, mensole, n. 3 sgabelli; n. 2 cassettie re, n. 4 polt rone, compo sizione a parete, n. 4
postazion i operative, n. 60 sedie ope rat ive) delle apparecchiature hardwa re (40 PC in dota zione
all'i mpianto di cui n. 5 not ebook, n. 33 works tation n. 2 PC per la sala for mazione, n. 1 PC per la sala
/
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riunioni e n. 4 PC per i 4 laboratori previsti) e dei software (Licenze, programmi infor matici e Softwar e
controllo accessi) previsti nel progetto defin itivo .
È, inoltre , considerato congruo il costo previsto per l'acquisto dei succitati beni e la loro funzionalità e
pertin enza rispetto all'attività svolta; tuttavia, si prescrive di limitare l'utilizzo degli stessi solamente per
finalità aziendali ed istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature
informatiche portatili (notebook ) al di fuori della sede aziendale. Inoltre, si rammenta che l'uti lizzo della
ludoteca e del punto ristoro è condizionata all'uso esclusivo da parte dei dipendenti .
. J 1 J5'·i...:~2

-

e.-1

. '-

-

7C

•

f. 2 1 ':':

1.-1 .,;.

L'azienda , contra riamen te a quanto indicato in fase di accesso, non ha indicato , per questa macro voce,
alcun im porto in quanto ha rinunciato a sostenere spese per brevetti per un importo di€ 20.000,00, in
favor e dell a macrovoce "macchinari
, impianti e attrezzature".

Si accerta, pertanto, per l' int ero investimento in Attivi Materiali proposto da Mac & Nil S.r.l. la somma
complessiva di€ 3.3 10.300,00, ritenuta congrua, pertinente ed ammissibile.
L'ammissibilità delle opere edili e degli arredi relativi alla Ludoteca ed al Punta Ristoro è condizionata
all' uso esclusivo di tali ambienti da parte dei dipendenti della Ditta promotr ice dell'i nvestimento .
L'a mm issibilit à dei 5 Notebook HP e dei 5 Appie Macbook, riportat i nel preventivo n• 22, è condizionata
all'uso esclusivo per le attività lavorat ive oggetto del Programma di investimento.
In sede di rendicontazione , l'i mpr esa dovrà dimo str are di aver adempiut o, per la realizzazione di tre scale
metalli che per l'accesso al primo piano e la realizzazione di soppal chi e tetto ie, al Deposito Sismico presso
la Sezione Edilizia Sismica (ex Genio Civile) della Provincia di Bari.
L'investimento di cui trattasi , risulta cantierab ile in tempi brevi. Le spese indicate nell'i nvestimento
risultano per buona parte ammissibili e congruent i, fatta eccezione per alcune voci non ritenute
ammissibili e quindi scorporate .
Di seguito , si riporta una tabella riepilogativa degli investiment i relativi agli Attiv i Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso :
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Pertanto , a fro nte di investimenti in Attiv i Material i ammissibili per un importo inferiore ad €
50.000 .000,00, per la determina zione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i paramet ri
previsti dall'art. 18, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17/20 14 per le Grandi Imprese (art. 11,
comm a 1-2, dell'Avviso CdP):
a. le agevolazion i relative alle spese per " opere murarie e assimil abili", di cui all'art. 19, comma 2,
lett era b), sono previste nel lim ite del 15%;
b. le agevolazioni relat ive alle spese per "macchinari, impiant i, attrezzatur e e programmi
informatici ", di cui all' art . 19, comma 2, lettera e), sono previste nel limite del 25%;
c. le agevolazioni relative alle spese per " Brevetti , licenze, Know how e conoscenze tecniche non
brevettate ", di cui all'a rt . 19, comma 2, lette ra d), sono previste nel limite del 25%.

.

I~~~~
. .: ' ..
~- .
"ò?~_v_i.~

I

Suolo ;uiendale

Opere murarie e

assimilab ili
Macchinari, Impianti
Att rezzature var ie e

Programm i
Informat ici
Brevetti , llcerue ,
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conoscen2e tecn iche
non brevettate
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AMMESSODA
DGR n. 2149
d el 21/ 12/2016
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I

.
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·AGEVOLAZIONI
INVESTIMENTO
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PROPOSTO da
2149 del
progett o def.
21/12/2016

Il
Il

2.485.000.00 11

(C}
o.oo
372.750 ,00

Il
Il
Il

(Cl
o.oo

INVESTIMENTO
AMMISSIBILEda
progetto del.

Il
Il

2.485 .000,00 11

({)
o.oo

'"··-
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AGEVOLAZIONI
RICHIESTE

Il
Il

2.460 .300,00 11

(CJ
o.oo
372. 750.00

,.,.:·;--,-1
~-

AGEVOLAZ
IONI
CONCED
IBILI

Il
Il
Il

({)

,.

'

INTENSITA
'
AGEVOLAZIONE
(%)

I
o.oo 11

15%

369.045.00 11

15%

GEI [ ""ll3GB[J
GG
[J

I
I

00 00
•

Il

3.335 .000,00 11



585.250,00 11

3.335 .000,0 0 11

3 .310.300 ,00

Il

585 ,250.00 11

581.545.00 11

Tuttavia, essendo inte rvenuta una rimod ulazione, rispetto all'istanza di accesso, delle spese in Attiv i
Mater iali, a seguito di rin uncia da parte dell' impresa a sostenere spese per brevett i per un importo di €
20.000,00, in favore della macrovoce "macchinari, impianti e attrezzature"e, a seguit o di inammissibil ità
di spese nell'ambit o di "opere murarie", l'agevolazione comp lessiva concedibile per gli Att ivi Material i pari
a € 581.545, 00, non supera il contributo ammesso con DGRn. 2149 del 21/12/2016 pari a€ 585.250,00.
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4. Ver ifica di ammissibilità de! progetto di Ricerca e Sviluppo
11progetto prevede lo stud io e lo sviluppo di un prototipo di piattaforma innovativa che permetta la
gestione di dispositivi in scenari di tipo Internet of Things. Lo scopo della piattaforma è quello di
raccogliere ed elabo rare dati provenienti da dispositivi di tipo diverso, al fine di evidenziare risultati e
supportare processi decisionali. I requi siti previsti per tale piattaforma sono principalmente
l'interoperabilità, la sicurezza e la scalabilit à.
Il percorso di Ricerca Industriale prevede l'approfondimento e la progettazione di una piattaforma
comples sa di controllo e gestione che recepisca i dati aggregati dalle fonti informative generate dai
differenti oggetti e, sulla base del sistema di indicatori e degli algoritmi decisionali sviluppati, effettui il
supporto alle decisioni. In particolare , si intende partire dalla definizione degli strumenti software di base
per sviluppare la piattaforma attraverso la composizione dei pannelli tematic i selezionati per poi
sviluppare gli strumenti di base abilitanti l'impl ementazione dei moduli di collezione e fruizione dei dati . I
pannelli di controllo comprenderanno un set di indicatori , un set di analisi, un insieme di algoritmi di
supporto alle decisioni, nonché le azioni di defau lt possibili per lo specifico dominio. Inoltre , ogni pannello
di controllo potrà implementare specifici workflow di dominio , quali, ad esempio, la visualizzazione e
correlazione di eventi, l' esecuzione automatica di azioni correttive, nonché l'esecuzione di processi di
business intelligence a seguito del rilevamento di anomalie e segnalazione di allarmi, sia su workstation
che su piattaforme mobili . I tre segmenti di ricerca industriale su cui Mac&Nil intende investigare sono:
❖ IOT Automotive con particolare riferimento a:
•

Gestione controllo flotte aziendali;

lnsu rance/Antifurti satellitari ;
• Diagnosi predittiva remoto (manutenzione, anomalie e sicurezza strada le);
❖ IOT Smart City con particolare riferimento a:
•

•

Smart Mobili ty e lnfo-t raffic;

Gestione integrata dei rifiuti;
• Gestione della sicurezza urbana e protezione civile;
❖ IOT E- Health con particolare riferimento a:
•

• Wearable per il telemonitoraggio de lle funz ioni vitali.
L'a rchitettura proposta sarà strutturata secondo l'ormai affermato schema a tr e livelli (Three-Tier
Architecture), tipico delle piattaforme web .
Tutte le componenti software verran no dispiegat e su una Piattaforma host oppo rtunamente
dimen sionata per tipo di servizio erogato e carico previsto. La modularit à e la scalabilità della struttura
sarà garantita dall'utilizzo di componenti software altamente interoperabili , che possano essere impiegati
in una molteplicità di configurazioni prevedendo la possibilità di implementare progressivamente nuove
funz io nalità estendendo la Piattaforma all'aumentare delle esigenze computazionali .
Il percorso di SviluppoSperimentale prevede la prototipazione e realizzazione di dispositivi e dimostratori
contenenti una gamma di devices capaci di interfacciarsi con la piattaforma attraverso l'ut ilizzo del
gateway multiprotocollo . La piattaforma avrà l'obiett ivo di monitorare , raccogliere e archiviare i dati
provenie nti dai vari gateway o sensori e di effettuare attuazioni non prestabilite o automaticamente
programmate al fine di ottenere i miglioramenti desiderat i in term ini di efficienza (controllo automatico).
La piattaforma si comporrà di una parte hardwar e op portunamente configurata e da una componente
firmware/software che si occuperà della gestione di tutte le funzionalità di cui sarà dotato il sistema. In
questa attiv ità saranno quindi individuate e stabilite le modalità con cui verranno implementate le
r'aggiung re, ma delle vere e
attuazion i, poiché genere rà non solo set point o valori statici dei KPI
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proprie regole d i cont rollo che renderanno il suo funzionamento completamente dinamico .
Nell'individuaz ione e definiz ione dell'a rchitet tura hardware/software si approfondiranno anche le
specifi che di comunicazion e verso altr e piattaforme per lo scambio di messaggi.
Inoltr e, durant e que sta attiv ità saranno realizzati diversi test in laboratorio per verificare il
funzionamento , contro llando che i requisiti e le specifiche iniziali siano inter amente rispettat i. Infine, è
previsto il test del sist ema in uno scenario più comp leto in cui è previsto l'u tilizzo anche dell'embedded
gateway mu lti-protoco llo per sperimentare le funzional it à di com unicazione tra i vari elementi.
Per quanto concern e lo svilup po dei prototipi loT relat ivament e alle 3 aree definite nel percorso di ricerca
industriale si foca li zzerà sui seguenti devices.
❖ IOT Automo ti ve: dispositivo di localizzazione satel lita re con display di bordo che possa rilevare i
param etri relativi allo stato del mezzo, così da produrre uno strumento uti le alla gestion e delle
scadenze di tipo tecnico oltre che alle anomalie segnalat e dalla cent ralin a del veicolo, att raverso i
dati rilev at i in tempo reale dal CAN BUS a cui il dispositivo di localizzazione è connesso. In ta l modo
il sistem a po trà suggerire automat icamente gli int erventi di revisione e di manut enzione ordinaria
e straordi naria, oltre che le scadenze di ti po amministrativo dei mezzi, come il rinnov o della
assicurazione o del bollo . Il display di bordo consentir à, in più, di avere un supporto alla guida olt re
che un canale di comu nicazione bidir ezionale in tempo reale con l'autista del mezzo;
❖ IOT Smart City : sensori di ri levamento parcheggi, colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e sensori
di rilevamento C02 e polveri sottili con l'obiettivo di impl ementare un'int erfa ccia di questi ultimi
con il resto del sistema. Si tratterà di def inire devices e prot ocolli di comunicazione tra i sensori
scelti e il siste ma, adatt ando la piattafo rma alle caratteristi che tecnic he dei dispositivi ;
❖ IOT E-Health : il sistema prevede la trasmissione in tempo reale dei parametri Glicemia,
Colesterolo, Triglicerid i provenient i dal disposit ivo medicale individuale po rtatile ad un Server
Centrale, tram it e la realizzazione di dispositivi che rendono semplice e generale l'interfa ccia fra la
famig lia degli Smartphone e quella dei dispositivi medici. Il cliente finale , ossia il paziente , potrà
quindi t rasfe rire direttamente le misurazioni effettua te attr averso il proprio dispositivo medicale
al Server Centrale, dove l'appli cazione è in grado di acquisire i dati . L' acquisizione e trasmissione
dai dispo sitivi medical i avviene attrav erso un Device specifico e dedicato, mun it o di op portun i
conn ettor i, che tra sferisce i dati ad uno smartp hone, il quale a sua volt a provvede a
contestual izzarli e trasferirl i in tempo reale al server cent rale. I dati risiedenti sul Server vengono
quindi resi disponib ili ad una Contra i Room per essere visualizzati dagli oper atori sanitari che
monitorano il paziente e intervengono tempestivamente in caso di emergenza.
Al fine di validare il sistema , in funzione dei tr e setto ri di rif eriment o e dei prototipi da realizzare, l'i mpresa
ipot izza di raggiungere i seguenti obiettivi:
0 Obiettiv i per il settore IOT Automotiv e:
Localizzazione degli autoveicoli ;
Individuaz ione dei parametri tecnici relativi allo stato del mezzo;
Riconoscimento di anomalie del mezzo e comun icazione allarmi;
Ind ividua zione automatica delle scadenze per int erventi di tipo tecni co;
Individua zione auto matica dell e scadenze di tipo amminist rativo ;
Indiv iduazione del le logiche di mo bilità sostenibile ;
0

Obiettivi per il setto re IOT Smart City:
Localizzazione parcheggi liberi;
Localizzazione colonnine di ricarica e loro stat o;
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Localizzazione e lettura dei valori provenienti dai senson di rilevament o C02 e polveri
sotti li;
0

Individuazione delle logiche di mobi lità sostenibil e;
Obiettivi per il settore IOT E-Health:
Individuaz ione dei parametri vitali del paziente (Glicemia, Colesterolo, Trigliceridi);
Individuazione di event uali nomalie dei sensori;
Indiv iduazion i di azioni correttive da intraprendere (avvisi).

L'impresa dichiara che il progetto di Ricerca & Sviluppo è str uttu rato su 5 Obiettivi Realizzativi (OR) e 17
sott o-obiettivi , di seguito descritti:

OR

OR I : Implementazione.della p•attaforma

OR Z: Sistemadì comunicaiione

RI/SS

ATTIVITA'

DESCRIZIONE

OR 11

Definizione requlslu

RI

OR l 2

Progettazione e s111
luppo piattaforma

RI

OR I 3

Teste collaudo piatt aforma

5S

OR 2 1

Definizione delle specifiched1comunicazione

RI

OR 2.2

Standardizzavonedel protoc.ollldi comunicazione

RI

OR2.3

Metodidi cornunitalione remota sicura

RI

ORl.4

Teste collaudodel sistema di comunic.azione

ss

Definmonedelle spec1fltheper le appl1ta11on1
d'integrazione

OR3 2

d'integrazione

OR3.3

Test e collaudo delle applicaz1
om d'integrazione

ss

OR4. 1

Definizionedellespetifichedeìdispositivi

RI

Progetl azlone e svlluppodell'integrazione tra

OR4.2

pia taformae dispositivi

RI

ORO

Test e collaudo dei dlspos,uvl

ss

OR5 l

Applicazione lo Automouve

ss

OR 5 2

Appllcaiione loT Smart C,ty

ss

OR S.3

ApplicazioneloT E-Health

S5

OR5.4

Test e collaudo delle appllcaz1oni

ss

Progettai,one e sviluppo delle applicazioni

OR 3: lntegra2Jonecon sistemi dl terze partt

OR 4: lnregtaz1onetra piattarormae

d1sposl
11v1(senso
ri/att uatori)

ORS· Sviluppo di soluzioni per I casi di studio

RI

OR3.1

RI

Preliminarmente, si evidenzia che il soggetto proponente , in sede di presentazione proget to defini tivo , ha
reso la dichiarazione sostit utiva di atto notorio a firma del legale rappresent ant e, (Sezione 7/8/10 del
progetto definit ivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d'interessi " , "cumulabilità" e
" premialità " ), con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell'amb it o del Contratto di Programm a spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 350.000,00;
2. che, ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiut i in
esenzione n. 17 del 30/09 / 2014 (BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014 e s.m.,., tali costi previsti
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sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello
societario . Inoltre , i forn it ori di servizi non sono amminis t ratori , soci e dipende nti del soggetto
benefic iario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri ;
3. che i requisiti per la premialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso CONTRATTIDI
PROGRAMMA, sono i seguenti:
a. col labor azione effett iva tra un' impr esa e uno o più organismo di ricerca e di diffusìone della
conoscenza, nell'a mbito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi
am missibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, di cui di cui all'art. 11, comma 6 dell 'Avviso CONTRATT
I DI
PROGRAMMA, l' impresa ha prodotto :
❖ scrittura privata atta a fo rmalizzare la collabora zione con il Politecnico di Bari • Dipartimento di

ingegneria Elettrica e dell'Informa zione finalizzata alla realizzazione del programma di
investimenti in R&S, con il sostenimento, a carico di tale Organismo, di almeno il 10% dei costi di
R&S ammissibili e il diritto di pubblicar e i risulta t i della propria ricerca; in dettaglio trattasi di
Contratto di ricerca in collaborazionesottosc ritto in data 17/02/2017 tra Mac & Nil S.r.l e
Politecnico di Bari, nella persona del Legale rappresentante Prof. lng. Eugenio Di Sciascio, nel
quale , oltre a disciplinare l'oggetto, la durata , il luogo di svolgimento , i responsabili di progetto, la
proprietà e la pubblicazione dei risultati , le Parti concordano l'impegno economico a fronte
dell'attività di RI e SSsvolta in collaborazione per un importo complessivo di € 300.000,00; il Poliba
si impegna a porre in essere ulteriori att ività quantificabili, in termini di giornate/ uomo del proprio
personale di ricerca, strumentazio ni e attrezzatu re e spese di esercizio pari a € 150.000,00. Lo
stesso risulta completo di "allegato tecnico" composto da:
a) Descrizione nel dettaglio del piano di attività;
b) Temp isti ca;
c) Elenco dei risulta ti;
❖ scrittura privata atta a formalizzare la collaborazione con INRESLAB- Organismo di Ricerca finalizzata alla realizzazione del programma di investimenti in R&S,con il sostenimento , a carico di
tale Organismo , di almeno il 10% dei costi di R&Sammissibili e il diritto di pubblic are i risultati della
propria ricerca; in dettaglio trattasi di Contratto di ricerca in collaborazionesottoscr itto in data

, nella persona del Legale Rappresentante ing. Domenico
16/02/2017 tra Mac& Nil S.r.l e INRESLAB
Ma zzone, nel quale, oltre a disciplinare l'oggetto, la durata , il luogo di svolgimento, i responsabili
di progetto, la propriet à e la pubblicazion e dei risultati , le Parti concorda no l'impegno economico
a fronte dell ' attività di RI e SSsvolta in collaborazione per un importo complessivo di€ 341.000,00;
l'INRESLABsi impegna a porre in essere ulteriori attività quantificabili , in termini di giornate/uomo
del proprio persona le di ricerca, str umentazioni e attrezzature e spese di esercizio pari a €
141.000,00 . Lo stesso contratto risulta completo di "o/legato tecnico" composto da:
a) Descrizione nel dettaglio del piano di atti vità;
b) Tempistica;
c) Elenco dei risultat i.
A tal riguardo , si prescrive che, nelle successive fasi di rendicont azione, anche gli Organismi di ricerca
dovranno dimostrare e documentare l'eff ettiva realizzazione del le attività, comprovando ne lo
svolgim ento e i relativi costi (10% della spesa in R&S ammessa) secondo i medesimi standard previsti per
il soggetto beneficiario :

·---"---n


Fatture con relative attestazioni di pagamento;
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, Estratti di c/c al fine di verifi care l'avvenuto pagamento dei ben,;
,- Copia conforme del Registro Acquisti e Registro IVA;
,- Copia conforme del Libro Giorn ale su cui sono registrati i pagamenti delle fattu re con
evidenza delle stesse;

>

Dichiarazionedi attività e di profilodi esperienza(AllegatoCS- Dichiarazione prestazione

di co nsulenza) dei consulenti con curr iculum ;
Dichiarazioni liberatorie (Allegat o C3);
Dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le att ività svolte;
e t utt o quanto necessario a dim ostrare l'at tivit à svolta .

>



•

\/ • , j • -:

I .__ i

•

, I:

Si evidenz ia che, per l'esame del progetto di ricerca, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) che ha espresso una valutazione tecnico-economica del progetto di ricerca definitiv o così
come previsto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Avviso .
Si riportano , di segu ito, le risultanze della valutazione dell' esperto .

1. la coerenza del progetto definitivo con lo proposta presentata in fase di accessononchériscontrare
l'osservanzadelle eventualiprescrizionidisposte al termine dell'istruttoria condotta in talefase:
li progetto definiti vo risulta coerent e con la proposta presentata in fase di accesso.
Le prescrizion i disposte al term ine dell'istruttoria in fase di accesso riguard avano due punti : spiegare come
si sarebbe ottenuta l' interoperabi lità e dettag liare i meccanismi di business-continuity . Entrambe le
prescrizion i sono state tenute in considerazione nel progetto definitivo .

2. ove siano previsti costi per ricercheacquisiteda terziquali:
a. Università, Centri e Laboratoridi ricercapubblici,Organismidi ricercaprivatì7;
b. Aziende private di cansulenza/fiberiprofessionistifornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistichee scientifiche;
che l'acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normalicondizionidi mercatoe che
non comparti elementi di ca/fusione:
I costi delle consulenze di ricerca risult ano allineati alle condizioni di mercato . Le consulenze ammontano
a 128,5 mesi uomo e il loro costo totale è di 350.000,00 euro, per un costo med io mensile di circa 2700
euro .
Non risultano eleme nti di collusione tr a l'azienda prop onente e i centri di ricerca coinvolti (il Dipartimento
di ingegneria Elettr ica e dell'I nformazione del Politecnico di Bari e l'organismo di ricerca privato
INRESLAB).

3. i casti per ricerche acquisite ed i costi relativi o brevetti o diritti di proprietà intellettualesiano
supportati da valutazionidi congruenzaeconomicae di mercato oggettive e da indicatori di calcola
riscontrabiliin fase di valutazionedel progetto definitivo:

7 Occorre specificare fl possesso
à svolte
AUoCost,tut,vo e Stau,10e pretedenuamv11
di raie requ,s,10a11,averso
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Non sono previsti cost i per brevetti .

4. la congruitàdei costi delle attrezzature e dei macchinaridestinati alle attività di R&Ssia supportato do
preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non sono previsti costi per attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S.

5. ove richiesto "premiolità" (maggiorazionedi 15 punti percentualidell'intensitàdi aiuto per la Ricerca
Industria/e e lo SviluppoSperimentale), commentare la concedibilitàdella stesso rispetto a/l'ipotesi
ricorrente:
a) se sussiste lo collaborazioneeffettivofra imprese, di cui almeno una è uno PMI, e non è previsto il
sostenimento da porte di uno solo singola impresadi più del 70%dei costi ammissibili



Concedibilità SI' NO 0

b) se sussiste la collaborazioneeffettiva tra un'impresae uno o più organismidi ricercae di diffusione
della conoscenza e sussistono, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
l'Organismo di Ricercosostiene almeno il 10%dei costi ammissibilidel progetto;
l'Organismodi Ricercoha il diritto di pubblicarei risultatidellapropriaricerco.





Infatti a fronte di un investimento complessivo in R&S previsti ed ammessi per€ 2.901.360,00, le
spese sostenu te da organismi di Ricerca ammo ntano a€ 360 .000,00 .
Concedibilità S1'0 NO O
Sussistono colla bor azioni tra l'azienda proponente e due organi smi di ricerca (Politecnico di Bari e
INRESLAB),documentati da accordi formali (contatti di ricerca) dai quali si evince che questi ultimi
sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili e che abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria
ricerca .

c) I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze,pubblicazioni, banche dati
di liberoaccesso o software open sourceo gratuito (verificadellopresenza di una DSANdi impegno
allosvolgimento di tali attività):



Concedibilità Si' NO 0

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale prevedono lo studio , la realizzazione e il test di
una piattaform a innovativa che permetta la gestione di dispositivi in scenari di tipo Internet of Things. Lo
scopo della piattaforma è quello di permettere la raccolta di dati provenienti da dispositivi anche di tipo
diverso , di elaborare tali dati e di mostrare i risultati o pren dere decisioni in merito . I requisiti previsti per
tale piattaform a sono principalment e l'interoperabilità , la sicurezza e la scalabilità.
Tale piattaforma verrà poi utilizzata per lo sviluppo di prodotti in tre campi diversi. Nell'automotive, i dati
provenienti dai veico li monitorati verranno utilizzati per la gestione d" ffo.tte aziendali, per il controllo di
/
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veicol i assicurati e per la diagnosi predittiva in remoto. Nel campo delle smart city, la piattaforma sara
utilizzata per la gestione integrata dei rifiut i e la gestione della sicurezza urbana e protezione civile. Infine,
i prodotti sviluppati nel campo dell'e-health riguarderanno defibrillatori mobili e dispositivi wereable per
il te lemonitoraggio delle funzioni vitali.

~.J.-::.~~-:-..~~~~-

·-..!~~~

.:"' ' 11,-._, ·.=.

Trattandosi di un progetto relativo a tecno logie e applicazioni informatiche, non contempl a la gestione
dell'inquinamento e delle emissioni.
L' uso efficiente dell'energia potrebbe riguardare i dispositivi dell'loT , ma non è trattato dal progetto.
,:::.tl.;fi: -

~.

->;~

~-

-~

1_ _:t__.
·. _
1)r2::c1·i:;1_
1_,ns-·".:..

'--'-'C:.:...:..:..!.....:.
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I

~--~_._[i(.1

•
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Il progetto definitivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso.
Le prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria in fase di accesso riguardavano due punti : spiegare come
si sarebbe ottenuta l'interoperabilità e dettag liare i meccanismi di business-continuity . Entrambe le
prescrizioni sono state tenute in considerazione nel progetto definitivo.
Prev!s!ùn2 _i ticer<:l1e .::cc:uisii~ d.:. cerzi qu;li 11J:iiv2;·s:,à, ,::.f:ntrie I ai.Jo;atori di ri<:err.a pubbi i.:i,
....,n,a,1is1
·1i. i_i:ice:ca1~r;;a('',, 'e, "A,ien-.:e prl ate di consulemaf;jbe,i ;1rufessio1,istiforniiori d! attivit~

:!i ricerca ,, Sviluppo 5,JE:daiistche e s.:if:01:ifi::1.~·•. a,:qui:it e ~ramfte , ;:.; t; 2nsazione eriétt uata a1ie
no1-r:;21i
ron.._!;~_;01.i
ùi rrte~...:ut....:
2 d1e n,,;~~~
·:cunpù1~i ?!e .1e ,ti lH ccli 5:o....:
I costi delle consulenze di ricerca risultano allineati alle condizioni di mercato. Le consulenze ammontano
a 128,5 mesi uomo e il loro costo totale è di 350.000,00 euro, per un costo medio mensile di circa 2.700,00
euro .
Non risu ltano elementi di collusione tra l'azienda proponente e i centri di ricerca coinvo lti (il Dipartimento
di ingegneria Elettrica e dell' Informazione del Politecnico di Bari e l'organismo di ricerca privato
INRESLAB).

Non sono previsti costi per brevetti.

Previs!ut:..:e.li 1.,Ctsti_J~-? ·:~t::2L~H.l-;1·e.~ :·;12,~shi~.~d
J·~sth.a\i 2.HE ~~tivtL2Ji f.\~tSl'-1c1 i :1...1g!·ui':.~
;uppo, ~ata ,.:<lNi::'JGi',!.i·1i
.~da pr1:::1isior
,i di a,,1 1 1:01 tame!tto d-~!:.:cni ~uddetli·

=

Non sono previsti costi per attrezzature e dei macchinari destinati alle attiv ita di R&S.

In merito alla capacità de l programma di R&S di garantire, la validazione dei risultati conseguiti attraverso
lo svolgimento delle attività di R&Sproposte , l'esperto ha espresso (coere ntemente con l'applicabilità alle
specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni :
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13236

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

ImpresaProponente:MAC & i1LS.r.l.

f!T. H - Capo 1 - art. 22

ProgettoOefiniti•10n. 14

CodiceProgetto:12 l!'-112

.

,··-

Il progetto preved e lo sviluppo di una piattaforma loT e prototipi di applicazioni in tr e campi applicativi
per testare le caratteristiche della piattaform a e per dimost rarne la flessibilità, l' int eroperabilità, la
sicurezza e la scalab ilit à,
i

i

Il progetto prevede lo sviluppo di prototip i di applicazioni in tre campi applicati vi per testare il sistema
sviluppato ; le prestazioni che verranno testat e sono relative a requisiti funzionali e non a requisiti non
funzionali come tempi di esecuzione, nume ro di accessi contemporane i, etc.

. ,-'
Il sistema verrà verificato relativamente alle seguenti norma tive : ANSI TIA-942:2012; 15O/IEC27001:2013;
ISAE3402:2011; Regolamento Europeo 2016/679 .

tai;it;,7',Jn"" _,;:Jliriti•1:.: ,, 111a11tita;iv;irl'!i v·
jJr,urezzç-: i;:; r;;,.. .~n:rr;etirJ

iJ''C
,::,

11progetto prevede di inserire nel sistema da sviluppare le caratteristiche di affidabilità, riproducibilità ,

sicurezza e bilancio energetico , ma non è prevista esplicitamente una valutazione.

I test previsti durante il progetto hanno lo scopo di valutare le potenzialità di trasferimento dei risultati
della ricerca all'ambito industriale. Tali test, infatti verranno svolti in condizioni tipo di utilizzo a livello
industria le.
Il punteggio totale assegnato8 al progetto in R&S presentato da Mac & Nil S.r.l.
dalla seguente tabella :

è di 60, come si evince

PUNTEGGIO

PARAGRAFI

Rilevan2:a
e potenziale innovativodella proposta:
l.'ottrvitò di ricerca Industriale e svlluppo sperfmentole proposta do Mac & Nil S.r.l. riguardo lo studio e
f1implementa1ione di una piot ·roforma per il supporre allo sviluppa dei prodotti che si basono su loT.
La caratteristica principale della piattaforma sarà la /fess;bilità dì 11tilit10, che verrò validato tramite lo
sfruttament o in tre dive rsi campi appllcatl1,1I.
Inoltre verranno5tudlate anche le caratteristiche di Interop erabilità ,
per garantire l'integrazione di diversi tip; d; dispo.sirivi1 di slcure1.1a
1 per evitare attacchi e violalfoni dello privacy,

e di scolobilità, per permet tere di pottr agg iungere nuove rlpologle di di<posltivl e di componenti so~wore. Queste
carotter i5tlche rappresentano do un lato delle sfide int eressa nti, e dalf'altro possono garantire lo sv;/uppo di una
piottojormo efficace e di olto qualità.
Pur non proponendo un argomento di ricerca avanzato, il progetto proposto rappresenta quindi un buon
potenzio/e per l'offermozione della recnologio loT o I/vello lndusrriole.

8 Il puntegg,o minimo di ammiss,billtà al flnan1iamen10 è di SOpunti

,. ,

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

~

,.

p 1qlic1
sviluppo

PUNTEGGIO

MASSIMO

ASSEGNATO

20

15
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eriflcabilità degli obiettivi :
Chiareua e 11

e sono riportati'
Per quanto riguardo la chiarezza, gfl obiettivi dello ricercoindustriale e dello svilupposperlme111ol
chiaramente do/l'impresa nella sez ione 3 punt i l e l (formulario Hrìcerco e sviluppo "). Il formular io riporto

obiettivi specificiper i tre campi applicativi(od es. locolizzazionedegli autoveicoli, individuazionedei parametri
vitali del paz iente , rispetto di standard ISO) e obiettivi trasversali (Implem en tazione deffa piattaforma, Siste ma
di comunicaz ione; Integrazione con sistemi di terze parti, Integrazione tra piattaforma e dispos itivi, e Sviluppa di
soluzioni per i casi di studio)
Per quanto riguarda lo verificabilità, per alcune caratteristiche vengono riportati dei criteri oggett ivi (ad esem pio
lo standard ISO da rispettare) o dei requfsiti do rispettare (od esemp io la Jocaliuozione di enritiJ) che potranno
essere usar i in fase di verifica . Per altre caratteristiche, come l'interoperabiliti, e lo scalabilità, Invece non vengono

10

forniti indicatoridi verifico.
La com pletezia (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzio ni e attiv itii previste nella
proposta rispe tto agli obiettivi fissati dal progetto :
Il progetto prend e in considerazione diversi aspett i e risulto completo .
ti piano di st1iluppo del progetto propone delle ottlvitéJ coerenti e ben bilonclote rispetto ogJ; obiettiv i prefissati .
Le funzioni sono individuate e definite in modo corretto .
Si suggerisce di porre attenzione allo distribuzione temporale delle risorse di personale in re/atione olla
pianificazione delle assunzioni .

20

15

Esempl arità e tra sfer ibilità della propo sta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione indus tria/ e
del risultati e loro diffus ione :
Si ritiene che lo piatto/orma foT possa essere effe ttivamente reafizzota da/l'a.zienda nei tempi del progetto . I test
nei tre domini applicativi individuat i permetteranno di validare l'effettivo possibilità di sfrutt are la piattaforma
in un contesto industriate .

10

IO

Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca :
Il gruppo di ricerco del Politecnico di Boriscelto per la co//abora1iane rappresenta un ottimo partner per lo studio

degli aspett i di comunicaz;one nel campo dell'toT; f progetti HZ020 riportatt oltre a te.stimoniare lo quolit0 del
lavo ro di ricerco svolto, dimostrano fa coerenza del/'attlvit0 svolta dal gruppo di ricerco con le temoriche del

presente progetto.

lO

Anche il centro di ricerca INRESLABdimostro fe competenze necessarie al progetto.
Viene riportata salo uno pubblicazione scientifica . La propos ta riporto delle citazioni ma non sono riportate le

pubblicazionicitate.
Adeguatezza e compleme ntarietà del gruppo di ricerca prevista per lo reoliuozione delle att ività (modello
organ izzati vo, quontit0 e quoUt0 delle risorse impiegate , infrastrutture di ricerco utilizzate, etc):
Dal p unta di visto deJrorganizzazione , l'azienda è divisa in tre settor i (Innovazione, Produz one e Serviz i,
lnfr astrunure} e c'è un gruppo di ricerca e svffuppo in tutti e tre, settori . Ques to tipo d; organizzazione potrebbe
rappresentare un aspetto negativo , in quanto è chiaro perché rott/vità di ricerca e svilupp o debbo essere svol to
sep aratamente nei tre setto ri e non possa essere cent ralizzat o,· Inoltre, do/lo descrizio ne sembra che lo fonte di
novi tà per il settore Produzione e Servizi sia il settore Innovazione, non uno parte di R&S interno al settore stesso .
Infine, uno dei punti fort i del progetto è una piattaforma condiviso, che quindi dovrebbe e ssere stu diato da un
cen tro di ricerca Inter-settoriale .
Sempre relativamente all'organ;z .zozione, non viene descritto in dettaglio come lo colloborozion e verrh suddiviso
tra ; due enei d i ricerco partner .
Pur rappres en tando due aspetti da migliorare non sono considerati uno criticitCIai fini dello svolgimento del

IO

2,5

10

7,5

progetto.
Per quanto riguar da le riso rse e le infrastrutture, dato il campo del progecto, /'aspe tto preponderante è quello del
pe rsonale ; le risorse in termini di personal e risultano adeguate allo svolgimento del progetto , considerando i dari
inviati dall'imp resa .
Esper ienza maturata dal soggetto istante rn materia di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, svolta in
collabora zfone con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 ann i:
I, e
, OPENB
L'azienda è sta to coinvolta in 5 progetti di ricerco o livello nozionale (SIAM, SEMINA,LAMRECOR

, finan1lati principalmente tramite bandi FESR.L'o1iendoho anche coordinato uno di questi
ANGELPLUS}
F/EMOTE
progetti (SIAM).
Non risultano colloborazion; dirette con enti di ricerca.

Giudizio finale complessivo
Il progetto viene valutato positivamente dal punto d; vista dello ricerca e sviluppo. Lo tematico scelto (gestione di doti proven ienti da dispositivi lo T)
eallo stato dell'arte e può avere un impatto ,slgn;ficotlvo sulle reaftà aziendofi del territorio e non solo. La piattaforma che si intende sviluppare ha
caratteristiche interessanti che ben rispondono ai requisiti dei cam pi app licotfvl individ uati .
Si sugger isce all'impresa dì definire indicatori di verifico per l'interoperabilità e lo scofabilitò, per poter valutare il raggiung imento degli obiettivi in
fase di rendicontaz ione .
Il progetto viene valutato pos itivamente anche dal punto di vista delle risorse, che risultano adegu ate rispetto al lavoro proposto .

Rispetto ai requisiti che accreditano la richiesta di maggio razione del 15% dell'a e.v.oJazioneconcedibile
per gli investimenti in R&S (come dichia rati dal soggetto proponente nella S zione 7/8/10 del progetto

I

-~
...
t~•--··---sviluppo
pugliZ1
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defin itivo - Dichiarazion e Sostitutiv a di atto not orio su "conflit t o d'int eressi", "c umulabilità" e
" premialit à"), l'e sperto ha espresso le seguent i valut azioni :
Concedib ilità : Sì
Sussist ono collabo razioni t ra l' azienda propone nte e .due organismi di ricerca (Polit ecnico di Bari e
INRESLAB), documenta ti da accordi fo rm ali (co ntat ti di ricerca) dai quali si evince che quest i ultimi
soste ngono alme no il 10% dei costi am missibili e che hanno il diritto di pubblic are i risult at i della propria
ricer ca.

Dettag lio delle spes e propost e :
SPESE
PERRICERCAINDUSTRIALE
ESVILUPPO SPERIMENTALE

I

RICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

I

Spesedichiarate
dal proponente

Descrizione

(€)

I
30 risorse umane
di cui 13 interne e
17 da assumere su
base progressiva
da impiegare su
R&S(Ingegneri,
lnformatic,,
tecnici1 gestionali,
specializzati In
discipline
tecniche)

Personale (a condizione che s,a operante
nelle unita locali ubicate nella Regione
Puglia)

Strumentazione ed attrezzature
ùtlliz.zateper il progetto dì ricerca e per
la durata di questo
Costi della ricerca contratt uale, delle
competenze tecniche e dei brevetri
acquisitio ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonchéI costi dei servizì di
consulenzae dt servizi equivalenti
utiliz.zati esclusiva
mente ai fini
dell'attivita di ricerca

I

€ 1.442.448,00

Il

[ 0,00

2 Contratti di

I
NOTEDEL
VALUTATORE

Spese
riconosciute
dal valutatore

!motivazioni di

(( )

variazione)

[ 1.442 .448,00

IC:JI

I

ricerca in

collaborazione
attivati con
Politecnico di Bari
e Organismo di
Ricerca Privato
INRESLAB

C ZS0.000,00

€ 250.000,00

Coinvolgimento di

n. 3 unità
Spesegenerali dlre11amente imputabili
al progettodi ricerca

Altri costi d'esercizio,inclusi costi dei
materiali, delle fornit ure e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all'attività di ricerca

amministrative
per la gestio ne del
progetto e la
rendicontazione

Materiale
elettronico di
consumo, schede
di interfaccia,
unità di
acquisizione dati

Totale spese per ricercaIndustriale

-~~~

puçiliasviluppo


BB D
€ 100.000,00

C 100.000,00

€ 1.882.448,00

C 1.882.448,00
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CodiceProgetto : l2!!N12

I

SVILUPPOSPERIMENTALE

I
Spese

Spese dichiarate

I

Tipologia

Descrizione

I

NOTE DEL
VALUTATORE

riconosciute

da l proponente

(motivazioni di
variazione)

dal valutator e

(€)

(C)

30 risorse umane

Persona
le (a condizionechesia operante

di cui 13 interne e
17 diJassumere su
baseprogressiva
da impiegare su

nelle umtà locali u bicat e nella Regione
Puglia)

R&S {Ingegne ri,

€ 708 .912 ,00

(708.912 ,00

Informat ici,

tecnici, gestrona
lr,
specializzati m
di scipline
tecn iche)

Strumentaiione ed attrezzature
ut ili zzate per il progetto di ricerca e per
la durata di ques to
Cost i della ri cerc a contrattua le, delle

competenzetecnichee dei brevetti
acquisiti o ottenuti in llcenzada fonti
esterne, nonchél costidei servizidi
consulenzae di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai rint
dell'att1v1tà di ricerca

I

Il
l Contra tt o d1
ricercaIn
collaborazione
attivato con
Organismodi
Ricerca Privato
INRESLAB

Coinvolgimen to di
Spese genera li direttame nte imputab ili

al progetto di ricerca

n. 3 unita
amministrative
per la gest ione

del

progetto e la
rendicontazione
Altr1costi d'esercizio.iriclusi costi dei
materiali , de ll e forniture e di prodott i

analoghi, direttamente imputabili
al!'attività di ricerca

Materiale
elettronico dì
consumo, schede
di Interfaccia,
unità di
acquisizionedati

Totale speseper sviluppo sperimentale

TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIA LE E SVILUPPO
SPERIME NTALE

€ 0,00

IC:JI

E] 
El
ElD

I

( 100.000,00

e 100 .000,00

e 110 .000 ,00

€ 1.018.912,00

e LD18 .912,00

{ 2.901 .360 ,00

e 2.901.36 0,00

D

Si rammen ta che le spese generali e gli altri costi di eserc1Z10,pari ad € 400.000,00, non eccedono
comp lessivamente il limite del 18% delle spese ammissibili previsto dall' art. 8 comm a? dell'Avviso.
Infine , si eviden zia che Relativamente agli invest imenti in Ricerca e Sviluppo amm issibili , per la
determinazion e delle agevolazioni concedi bili, sono stati rispettati i parametri pr evisti dall'ar t. 73, comma
3 e 4, del Regolam ento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Impr ese (art. 11, comma 5-6, del!' Avviso CdP):
le agevolazioni relat ive alle spese per " Ricerca Industriale " di cui all' art. 72, comma 1, lett era a),





sono pr eviste nel lim ite del 50%;
le agevolazioni relativ e alle spese per "Sviluppo Sperimentale" , di cui all'a rt. 72, comma 1, let tera
b), sono previste nel limit e del 25%.

/ ~
-~--·------·-~
- -·-··--~~--------~~
Mf:

puqliasviluppo
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Progetto Definitivo n. 14

CodiceProgetto:12!1N12

lntensit3

Investimento

Investimento

Agevolazione

propos to (€)

amm issibile (€)

Richieste( €)

Agevolazione
Concedibili (C)

Ricerca Industriale

1.882.448,00

1.882,'148,00

L22 35 91 ,20

1.223.591,20

50%+15%= 65%

Sviluppo Sperimentale

1.018.9 12,00

1.018 .912,00

407 564,80

407.564,80

25%+!5 %= 40%

2.901.360,00

2,901.360,00

1.631.l56,0 0

1.631 .156,00

56,22%

Tipologia Spesa

TOTALE

agevolazione( %)

In conclu sione, in merito ai limiti alle agevolazioni concedibi li previsti dall'art . 2, comm a 5, dell' Avviso CdP,
per impresa e per progetto, si rileva che:
le agevolaz ioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi dalla grande impresa, compresa



la maggiorazione , non superano, i seguenti importi per impresa:
i. Euro 20 milioni per attività di ricer ca industr iale;
ii. Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperime nt ale.

,________ ...,.,.,
1
.

-•-~-~---------~---·-H•
-----•--~• ..
-•..--•--~...,
..........
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Impresa Proponente: MAC & NìLS.r.L

Progetto Definitivoo. 14

Codice Progett o: 1211N1
2

5. Verifica di ammissibilità degli investimen t i in innovazione tecno logica, dei processi e
dell' organizzazione proposti dalle PMI aderenti
L'impre sa proponente non prevede investimenti in Innovazione.

6. Verifica ciiammissibilità degli investimen t i per l'acquisizione di servizi proposti dalle
PMI aderen t i
L' impre sa proponente non prevede investimenti in Acquisizione di servizi.

7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

Come accertato in sede di istruttoria dell'istanza di accesso, la società Mac & Nil S.r.l. risultava:
1. essere in reg ime di contabilità ordinaria;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'is tanza di accesso (rispett ivamente
inerenti gli esercizi 2014 e 2015);
3. essere Grande Impresa, considerando l'ultimo bilancio approvato (esercizio 2015) antecedente la
data di presentazione dell'istanza di accesso (13/07/2016) , così come di seguito dettagliato:

2.087,25

32 7.095 . 749,00

264.402 .738,00

d; cuiGruppo Zucchetti

1.072,58

324 .284.991,00

260.626.0 12,00

di cui Moc & Ni/S .r.l .

14,67

2 .810. 758,00

3.776 .726,00

4. non trovarsi in condiz ioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art . 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014 , in base all'analisi dei bilanci approvati al 31/12/2014 e al
31/12/2015.
I dati rinvenienti dai bilanci di Mac & Nil S.r.l. relativ i agli esercizi 2014 e 2015, inoltre, hanno determinato
la formulazione , in sede di istruttoria dell' istanza di accesso, di una valutazione positiva circa la situazione
patrimoniale , economica e finanziaria del beneficiar io e circa il coerente dimensionamento
benef iciario/progetto.
Si segnala che in data 29/04/20 17, successiva a quella di presentazione dell'istanza di accesso, è
intervenuta l'approvazio ne del bilancio di esercizio 20169 .
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'i struttoria del progetto definitivo sui dati del bilancio di
esercizio 2016, confermano il permanere:



della dimensione d'impresa riscontrata in fase di accesso, in base alla sotto riportata
evoluzione nei parametri rilevanti a ta l fine

' Inviato con PECdel 05/ 10/20 17 ed acquisito da Puglia Sviluppocon prot. AOOPSCOPn, 9616/1 del 09/10/

pu9liélsviluppo
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Progetto Definitivo n. 14

Codice Progetto: 12IIN12

Occupati

(ULA)

Fatturato

Totale dl bilancio

Occupati

Fatturato

Tota1e di hdanc10

2815 ,77 10

358.194.243,00

328.0B.591 ,00

(ULA)

Dati aggre gati

2.087, 25

327.095.749.00

264.402.738,00

di cui Gruppo Zucchetti

2.072,58

324.284.991,00

260.475.898,00_

2797

355. 707.174,00

317.345.529,00

14,67

2.810. 758,00

3.776. 726,00

18,77

2.487.069,00

10.678.062.00

di cui Mo c & Nfl S.r.l .



dell'asse nza dello stato di difficoltà appurata in fase di accesso, in base alle sotto riportate
tabe lle (finalizzat e ad escludere la ricorrenza anche rispetto all'esercizio 2016 delle
cond izioni e), e) ed) di cui al punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE)n. 651/2014 :

Patrimonio Netto (A)

2.3S3.7S4,00

2.315.033 ,00

·Capitale 1oc,ale
·Riserve
Utili portato a nuovo
Utile di esercizio

110.000,00

110 .000,00

1.668.227,00

2. 181.596,00

23.436 .00

23.436,00

513.370,00

38.722,00

970.049,00

7,611.187,00

0,42

3,23

EBITDA(C)

1.133.565,00

593 .784,00

tnr ere ssi (D)

8.264,00

51.033,00

137. 17

11,64

Debito (B)

Rapporto (BJ/(A)

Rapporto (C)/(DJ

,

.,
.

:i:
Patrimonio Netto

1S7.840.436 ,0 0

103.000,00

• Riserve

51.128 .582,00

52.712.388,00

• Ut ili portato a nuovo

73.505 .340,00

83.535 .466,00

• Utile dl eserciz
io

11.502.468.00

21.489 .582,00

85.675.902

111.998.704

0,63

0,71

60,72 1.415,00

68.430 .290,00

541,815,00

1.662. 154,00

112,07

41,17

Debito (BJ

Rapporto (8)/(A)
EBITDA(C)
Interessl

136.239,390,00
103.000,00

• Capitale sociale

(DJ

Rapporto (C)/(DJ

Pertanto , negli ultimi due anni :
✓ li rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile , è inferiore a 7,5 e
✓ Il quoziente di copertura degli inte ressi dell'impresa è superiore a 1,0.

10 Dati comunicati dall'im presa con PEC del 19/ 10/ 2017 acqu,slta da Puglia Sviluppo con prot . AOOPSCDP10164/) del 2 J l0 / 20 17.

pu9liasviluppo
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Progetto Definitivon. 14

Codice Progetto:1211
N12
Verifica

Impresa Mac & NilS.r.l.
c) qualora l'Impr esa sia oggecco di proce dura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previs te dal diritto naziona le
per l'apertura nei sua/ con/ranci di una tal e pro cedura su

come verificato
nel prospetto di vigenza
l'i mpre sa risu lta attiva

r,chiesta de l sua, credi tori
d) quo/oro /'impr esa abbia r,cevuta un o,ut o per il salvo cogg,o e
non abbia ancora rimb orsat o il prestito o revocato lo goronzio,

o obb 10 ncevuto un aiuto

per io mtrutturaz1one e sia ancoro

Dal bilanci degli ult imi due esercizi e da,

relativi allegati non si rilevano "aiuti per
imprese in diffico ltà"

soggerro o un piano di nsrnmuraz iane

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiut i di St ato ed effet tuat a la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
•

•

Visura A iuti : dalla visura n. 439419 del 21/12/2017 emerge che, nel periodo di riferimento
21/12/2007 - 21/12/2017 , non risultano registrati o in fase di registrazione in capo al sogget to
benefic iario , identificabile trami t e il codice fiscale 05607900726, non risultano aiuti individuali
con data di concessione comp resa nel per iodo di rife rim ento .
Visura Deggendorf: dalla visura n. 439420 del 21/12/2017 emerge che il soggetto beneficiario ,
ide ntifi cabile tramit e il codice fiscale 05607900726, non risulta presente nell'elenco dei
soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea .

i,

C;pa-;t~ reddituzie d2! 'inizi2~iva

Il soggetto proponente Mac & Nil S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all'esercizio a regime.
Confrontando i dati di bilancio relativi all' esercizio (2016) precedente

l'avvio del programma

d'investimento con que lli previsionali a regime, eme rge quanto di seguito riportato :

Fattu rato

2.487.069,00

3.098.860,70

3.563 .689,80

8.750.000,00

091.420 ,58

9.130 .363,70

Valore della produzione

2 .627 501,00

4.072.794,03

MargineOperativoLordo

593. 784,00

J .381 .625.69

1.913.431,31

4,397,430,42

Reddito Operativo della Gestione

138.996,00

1031,778,34

867 .224,31

3.229.448,42

38.722.00

660.970,08

S53 201,03

2 249 601.97

tara lteri.st1ca

Utile d'esercizio

L'andamento previsionale economico, pat rimoni ale e finanziario dt Mac& Nil S.r.l. denota un incremento
della capacità produttiva e un trend di crescita del fatturato progre ssivo, sino all'esercizio a regime. Sotto
il profilo finanziar io la Mac & Nil S.r.l. esprime le propensioni dell'azienda a far fronte in maniera
tempestiva e in ogni momento alle proprie obbligazioni finanz iare (pagament o di salari e stipendi ai
dipendenti, pagamento delle fatture ai fornitori, pagamento degli interessi passivi ai finanz iatori, rim borso
dei finanziamenti , ecc.) e il Programma di investimento complessivame nte registra una significativa
redditività economica nel medio periodo , come precedentemente evidenziato.

pu~Jl
iasviluppo
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CodiceProgetto:l2l!Nl2

=,I :

'

Il costo comp lessivo previsto dal programm a di investimento di Mac & Nil S.r.l., così come dettagliato nel
progetto definitivo, è di € 6.236.360,00, di cui € 3.335.000,00 per invest imenti industriali ed €
2.901.360,00 per "Ricerca e Sviluppo" .
A seguito della verif ica circa l'ammissibi lità e la congruità delle spese, riportata nei paragrafi di pertinenza ,
l'investimento complessivo amm issibile ammonta a€ 6.211.660,00 di cui € 3.310.300 ,00 in Att ivi Materia li
e€ 2.901.360 ,00 in Ricerca e Sviluppo.
Le agevolazioni in Attivi Mat eriali ed in Ricerca e Sviluppo concedibi li ammontano comple ssivamente ad
€ 2.212.701,00, di cu i€ 581.545,00 in Attiv i Mat eriali ed€ 1.631.156,00 in Ricerca e Sviluppo.
Si riporta il piano finanzia rio per la coper tur a degli interventi in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo
presentato dall' impresa in sede di progetto definitivo .
Tale piano, si artico la su un orizzonte temporale trienna le (dal 2017 al 2019) e si presenta in linea con le
ipotesi contenute nel progetto definitivo e successive integrazioni 11 e coerente in termini tempora li.

InvestimentoPropostoammissibile

DenomlnazloneImpresa Mac& Nil S.r .I.
-

· ,

-·

.

.

fabbisogno

_ ._

li:\:iWM&iiWGFl·MkGi-

Suolo aziendale e suesistemazioni

719 .954,00

Finanziamenti a m / I termine avente esplicito

riferimento al CdP
Totale escluso agevolazion i

11

PEC del 05/ 10/ 2017 acquisita da Puglia Sviluppo con pro1 AOO PS CDP9616/ 1del 09/ 10/2017

pugliasviluppo

3.300.000,00

4.019.9S4,00
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L'i mpres a Mac & Nil S.r.l., con PEC del 09/05/201 7, acquisita da Puglìa Sviluppo con prot. 4339/1 del
10/05/2017, ha richiesto una proroga al 30/09/201 7 (data successiva alla scadenza dei 150 gg indicata
nella comunicaz.ione di ammissione alla fase di accesso AOO 158_10732 de l 23/12 / 2016) per la
presentazion e della documentazione relati va alf'apporto di mezzi propri "extra agevolazione ".
Pertanto :
con PECde l 26/09/2017, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PSCDP9187 / I del 27/09/2 017,
ha prodotto cop ia di fin anziame nto bancario per € 3.300 .000,00; tratta si di comunicazione del
20/09/2017 di disponibilità a concedere un finanziamento a medio/lungo term ine (10 anni di cui
12 mesi di preammortam ento ) emessa da Mediocredito Itali ano S.p.A. Dal do cumento emerge che
l'i mporto com plessivo sarà organizzato in 2 Linee di intervento :
❖

Linea "A" di € 2.300.000,00 da erogare in un' unica soluzione , per acqui sto di
m acchinari, imp ianti, att rezzat ure e programm i info rmatici ammessi dal Contratto di
Programma;

❖

Linea "B" di € 1.000 .000,00 f inalizzato alla realizzazione dì inve stiment i in Ricerca e
Sviluppo da erogare a SAL;

Con PEC de l 03/10 /20 17, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS CDP 9481/ 1 del
04/10/2017 , ha prodotto documen t azione attestante apporto di mezzi propri per € 800.000 ,00
(mediante finanziamen to da parte della control lata Getronic S.r.l. A tal proposito , l'impresa
propon ente ha documentato quanto segue:
❖

in dat a 26/09/2017 , l'i mpresa Mac & Nil, richiede alla Get ronic S.r.l. (im presa
contro llata al 100% da M ac & Nil S.r.l) un finanziamento fru t ti f ero di € 800.000,0 0 da
eroga re entro il 31/03/2020 e finalizzato al Contratto di Programma ;

❖ in data 29/09/2017 ,

il Consiglio di Amministraz ione di Getronic S.r.l., all'un animità,
delibe ra l'eroga zione del finanz iamento per€ 800.000,00 vinco landolo nei tempi e nei

modi previsti dal Contratto di Programma e destinandolo alla cope rtura dello stesso;
in data 29/09/2017 , la Get ron ic S.r.l. comunica a Mac Nil S.r.l. l'accettazione del
f inanziamento alle cond izioni suddette;

❖
❖

in data 30/09/2017 l'Assemblea dei soci di M ac & Nil S.r.l., de libera all' unanimità di
accettare e utilizzare il fi nanziamento di € 800.000 ,00 messo a disposizione dalla
cont rollata Getronic S.r.l. e di vincolarlo nei tempi e nei modi prev isti dal Contratto di
Programma , destinando lo alla copertura dello stesso .

A t al propo sito si riportano i dat i relativi alla controllata Getronic S.r.l., dai quali emerge la solidit à
patrimon iale:
:',•r••
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CAPITALE
PERMANENTE
P.N,

3 857.511 ,00

Fondo per rischie oneri

161,256,00

TFR

332.867,00

Debiti m/ 1termine

0,00
4,35l .6H,00
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

Crediti11/
sociper vetsamenli ancora
dovuti

puqlié1
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1.180 ,794,00

Immobilizzaz
ioni
Risconti passivi contributi oubblicicome
da commento Nota Integrativa ai Risconti

Passivi
lmmabll!zzaz
ionì al netto dei contributi

l.180.794 ,00

pubblici come da commento Nata
Integrativa al RiscontiPassivi

30 .896,0 0

Credili m/1lermfne

1.211 .690,00
38 .722,00

Utile esercizio

3.139.944,00

Di seguito , si riporta una tabella riepilogativa dell' ipotesi di copertura finanziaria:
IPOTESI
di COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIME
NTOAMMISSIBILE

6.211.600,00

agevolazione

2.112. 701,00
3.300.000,00

Finanziamento a m/1 lermine MEDIO CRED
ITO ITALIANO
Mezzi propri

800 .000,00

TOTALEFONTI

6.312.701,00

Rapporto meul finanziariesenti da sostegnopubblico /costi ammissibili

I

66,01%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto
proponente apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da
qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dal comma 10 dell'art. 15 del regolamento.

8. Creazione di nuova occupazione e qua lificazion e professionale
In merito alla creazione di nuova occupazione, conseguibile attraverso il programma di investimento
proposto , sulla base delle informazioni rese dall'i mpresa, l' investimen to propo sto comporterà,
nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale complessivo pari a 17 unità di personale, dirigenziale
(n. 2) e tecnico-scientifico (n. 15), con particolare rif erimento a ingegneri informatici, informatici, tecnici
della prototipaz ione IOT, ingegneri elettronici per applicazioni di sviluppo softwa re, ingegneri gestionali,
periti elettronici .
Si evidenzia che il numero di occupati attivati dal programma agevolato è rilevato, con rifer imento alla
sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo, come differenza t ra il dato
dell'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di
accesso.
Si ripor ta di seguito il prospetto relat ivo all'incremento occupazionale previsto :

pur1liasviluppo
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Gravina in Puglia (BA) • Via G. Matteotti , 63

I •Dirigenti

o

I·
I
I

Impiegati

o
:::::===::::;l;:::I
==o====:
I
:::::===::::;l;:::
I
==o
=
===:
I
o
:::::===::::;11:::::==
o====:
I
Il

11

14,67

14,67

o

•o perai

14,67

Totale

Progetto Oefir.itivo n. 14

14,67

Gravina in Puglia (BA) • Via Eudlde (sede
dell'investlmenro)

IDirigenti

o

I impiegati

o

Il
di cuì donneI

I Operai
Tata/e

Il

o

o

Il
di cui donne 11

2

15

' 14,~

1

0

I
I

15

17

0

'

di cuidonne j J

Il
o
~=====:l:=
I = ==
o
11
o
~=====:Il:=
=== o
oIl
Il
===;
1:=1
===
Il
li
11
·
i!if
li
a 11
5,58

di cui donne 11

I

Il

5,5s

I
I

al

I

17

7,5s

1,ss

I

7,5s

7,5s

I

Mac & Nil S.r.l. ha fornito DSAN conforme alla Sez. 9 del progetto definitivo (con allegato elenco dei
dipendent i in forza nella sede di Gravina in Puglia in Via G. Matteotti , n.3 nei dodici mesi antecedenti la
data di presentazione dell'istanza di accesso) datata 22/02/2017 e sottoscri tta digitalmente dal dott.
Nicola Lavenuta, in qualità di legale rappresentante, recante le seguenti informazioni :

1. Sezione9 A in cui l' impresa dichiara :
di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo DGRn. 2149 del 21/12/2016 ;
di avere previsto , nell'ambito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 17 Unità;
di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali;
> che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'unità locale oggetto del presente
programma di investimenti , nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di
accesso, è pari a n. O unità ;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dod ici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 14,67 Unità,
come riscontrabile da excel allegato (SEZIONE9 B) che costituisce parte integrante della
presente dichiaraz ione;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell'impresa , nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'is tanza di accesso, è pari a n. 14,67 Unità.









2. Sezione98: allegato excel, riportante i dati dei dipende nti present i nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedent i la presentazione dell' istanza di accesso;
3. Sezione9C
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Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazion e occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
Il Programma di sviluppo della Ma c & Nil S.r.l., Gruppo Zucchetti , comporterà a regime un incremento di
n. 17 unità di persona le dir igenziale (2) e tecnico-scientifico (15) con particolare rife rimento a ingegneri
informatici, info rmatici , tecnici de lla prototipazione IOT, ingegneri elettronici per applicazioni di sviluppo
soft wa re, ingegneri gestionali, periti elettronici . Le attuali unità operative qualificate della Società nel
comparto ricerca e sviluppo che saranno impiegate pre sso la nuova unità produttiva , pari a n. 13, saranno
impiegate al 60% del proprio tempo sul nuovo corso di ricerca industriale e sviluppo sperimentale della
Mac & Nil S.r.l. a partire dal primo anno di avvio ed entro l'arco dei 36 mesi. Dalla data di avvio del
contratto di programma, saranno subito assorbite n. 5 nuove risorse umane (1 dirigente e 4 tecnici) e dal
12° mese saranno acquisite le ulteriori n. 12 unità per rafforzare le attività di ricerca industriale e svilupp o
sperimentale, dedicando il 90% del proprio tempo rispetti vamente nei 36 e 24 mesi. Il recruitmentdelle
17 unità terrà conto dei principi di pari opportunità tra uomin i e donne .
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L' INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
li corso di sviluppo e ampliamento della Mac & Nil S.r.l. genererà inoltre positive conseguenze indirette
sull'indotto anche in termini occupazionali considerando le esternalizzazioni programma te presso i centri
di ricerca su indicati e le subforniture che potranno consolidarsi a regime . Infine, il piano della ' Murgia
Valley ' che Mac & Nil S.r.l. intende perseguire , favorendo l'ins ediamento e lo start -up di piccole e medie
imprese tecnologiche presso l'area di Gravina, anche grazie alle partner ship finanziarie che l'azienda sta
esplo ran do con fondi di venture capitai nazional i e internaz ionali , produrrà l'ampliamento progressivo di
un'i ntera filiera regiona le focalizzata sull'IOT.
3 . Descrizione articolata delle strat egie imprenditoriali legate alla:
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE:le attua li unità di personale saranno salvaguardate
pienamente e le nuove unità non comporteranno alcuna variazione in negat ivo dell'attua le
configurazione organizzat iva;
: l' incremento occupazionale generato è significat ivo e avrà un
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
equilibrio di gener e nelle politiche di recruitment.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste :
La realizzazione di una nuova unità produttiva , le esigenze di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
del triennio e la riconfigurazione dell'organizzazion e del lavoro dell'intera azienda sui 3 segmenti di atti vità
descritti nel Programma, in previsione del consistente amplìamento di fatturato e di scala in termini di
approccio al mercato della Mac & Nil S.r.l. esige un consistente ampliamen t o della base di organico e un
significativo rafforzamento del comparto tecnico di programmazione , progettazione e prototipazione .
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati :
Il Programma di sviluppo della Mac & Nil S.r.l. comporterà a regime un incremento di n. 17 unità di
personale dirigenziale (2) e tecnico -scientifico (15) con particolare riferimento a ingegneri informatici,
informatici, tecnici della prototipazione IOT, ingegneri elettronici per app licazioni di sviluppo software,
ingegneri gestionali, periti elettronici .
6. Descrizione del LEGAME DIRETTOdel programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVIDI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di
invest imento :
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Il prog ramma d1invest imento della Mac & Nil S.r.l., sotto il profilo del mercato di riferim ento, prevede un
trip lo movimento :

I.

un consol idamento della prop ria posizione leader presso i mercati nazionali entro i quali è già
presente in modalità B2B ed estendendo la pro pria offerta anche sul mercato B2C(70% Nord
Italia - 3.550 aziende client i, 25.000 dispositivi installati a bordo dei veicoli sul segmento
dell'automo t ive in modalità B2B);

Il.

una forte propensione all'internaz ionalizzazione, in particolare, verso i paesi europei
occidentali e orientali e Sud America, coadiuvata dalla penetrazione condotta in queste aree
dal Gruppo Zucchetti (recentemente ha aperto una nuova sede in Brasile);

lii.

la diversif icazione del proprio portafoglio di servizi e clienti sui nuovi segmenti in crescita delle
Smart Cit y e dell' E-Health. La M ac & Nil S.r.l. vanta ad oggi un mercato mo lto focalizzato sul
prof ilo 82 B, specie nel settore aumotive e del fl eet management e annovera grandi clienti
nazionali tra cui TELECOM Italia Spa, Olivetti Spa, GTSSpa,Auta Ma rocchi Spa, Gielle S.r.l., con
un fatturato complessivo pari a€ 2.800.000 su base annua.

Attualmente , la Mac & Nil S.r.l. esprim e, altresì, una forte leadership entro il comparto terzia rio
innovazione e comunicazione di Confindustria BARI - BAT, è componente del Distretto dell' Informat ica
Pugliese ed espr ime un trend in crescita sui segmenti delle Smart City e dell' E-healt h dove ha esplorato
negli scorsi due anni soluzioni e tecnologie per verificarne l' accesso e attrave rso le attività di ricerca e
svilup po sperimenta le del cont ratto di programma inte nde appr ofo ndirne le possibilità di penet razion e.
In part icolare, att raverso l'uti lizzo della piattaforma e l'at ti vazione dei nuovi dispositivi di localizzazione
satellit are si prevede di raffo rzare la prop ria posizione nel comparto del fleet management nei confr onti
del le grandi aziende nazionali e internazio nali, oltre che dei grandi concessionari auto che opera no nel
noleggio a breve e lungo termine e nel leasing. Per quanto concerne invece il mercato B2C si intende
esplorare soluzioni rivo lte alla gestione della sicurezza e de lla manutenzione dei veicoli 111 remoto con
benefici in te rmini d i sicurezza e di costi assicurativi per gli utent i. L'obiettivo industri ale in questo settor e
è quello di un increme nto di fattu rato pari a + 25% su base annua a parti re dal 6° mese del cont ratt o di
programma, approfo ndendo la pro pri a presenza in modalità B2B all'est ero (Italia, Europa, Ameri ca
Latina). Successivamente, grazie ai risultat i conseguiti nella ricerca e nello sviluppo e nella disponib ilità
della piattafo rma e dei devices sin dal 28° mese, si prevede un consolidamen to del fatturato del 200%.
Per quanto concerne invece il meta mercato delle smart cities, considerando le sperimen tazioni già
avviat e in grandi città come Bari sull'info -t raffico e la smart mobility, si prevede di proseguire in questo
specifico settore , att raverso un forte approfond imento com merciale sulla gestione di soluzioni di smart
mobili ty, dist ribuzione di colonnine elettr iche inte lligent i dotate di servizi complementa ri alla ricarica
elet trica presso i grandi centri ur bani nazionali e inte rnazionali e un'innovazione dell'offerta nel campo
della protezione civi le e dei sistemi di alert per il dissesto idrogeo logico e il governo del territo rio.
L'obiet tivo industriale in questo settore è quello di un deciso ingresso nel mercat o att raverso tecno logie
consolidate dal 18° mese del contratto di programma per un'affermazione del fatturato a regime di €
1.500.000 su base annua . Medesimo discorso nel segmento dell'e -health , viste le positive sperimentazio ni
condot te sui disposi tivi di defib rillazione mobile, sui qua li si inte nde focalizzare il progetto di ricerca e
sviluppo, attraverso un'evoluzione tecno logica e gestiona le che possa garant ire un solido increme nt o di
fatt urat o a partire dal 20° mese di contra tt o di program ma per consolidare a regime un fattu rato di €
2.000.000 su base annua {Italia, Estero). La radicale riorganizzazione aziendale della M ac & Nil S.r.l. (dalle
16 unit à attuali a 38 unità a regime), il forte orientame nto all'inn ovazione suppor tato dagli invest imenti
profusi in R&S e la riconfigu razione dell'offerta complessiva aziendale t raverso l'uti lizzo della
piattaforma e dei dispositivi , sia in termi ni quali-quantitativi che di ap,13occio al mercato (estensione
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anche alla platea del B2C), consentono di stimare un progressivo incremento di fatturato nei tr e settori
sino al conseguimento del risultato del +300% del valore della produzione attuale su base annua (€
8.750.000,00) di cui il 60% entro il segmento dell'IOT Automotive , il 17% nell'IOT Smart City e il 22,8%
nell' IOT E-Health.

9. Rispetto dell e presc ri zioni effe ttua t e in sede di ammissione alla fase istrut t oria
Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riport ate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo prot. n.
A00_158/10732 de l 23/12/2016 .
Si riporta , nella segue nte tabella, uno schema di sintesi delle prescrizione e delle relativ e modalità con cui
l'azienda ha provveduto a rispondere alle stesse.

Prescrfzioni Progetto di Ricerca

Specifica
re come saraconseguito il requisitodeH'interoperabil!tà
che nel progetto di massima risulta essere una delle
c.Jratteristicheprincipali della piattaforma

Sez.3: Formulano R&S.
Si

Approfondire il tema della business continuiiv, cui si fa
riferimento nel progetto di massima, non solo in relat ivamente

alla copia dei dati ma anche alla necessariaridondanzadl server
cheessarichiede

Si

Schedadi valutazionetecnico-economi
ca del programmadi
investimentifn RicercaIndustriale e SviluppoSperimentale

Sez. 3: FormularioR&S.
Schedadi valutazione tecnico-economicadel programmadi
Investimenti In Ricerca Industriale e SviluppoSperimentale

In merito alla concedibil ità della pren,ialità in R&S,in sededi
presentazionedel progetto definitivo l'Impresadovra fornire
documentaz
ione atta a confermare:
l'esisten,a di un rapporto di "collaborazione
effettiva''. inteso come ''collaborazione tra almeno
due parti indipendenti. finalinata allo scambio di
conoscenzeo di tecnologie,o al conseguimento di un
obiett ivo comune basato sulla divisione del lavoro,

nella quale le parti definisconodi comune accordola
portata
del
progetto
dì
collaborazione,
contribuisconoalla sua attuazione e ne condividonoi
rischi e 1 risultati. Una o più parti coinvolte possono
sostenere per intero i costi del progetto e quindi
sollevare le altre parti dai relativi rischifinanziari.La
ricerca contrattuale e la prestazrone di servizi di
ricerca non
sono
considerate forme di
collaborazione'';
,I coinvolgimento, in tale rapporto di collabo,azione
effettiva, di uno o più "organismi di ricerca",intesi
come '1entltà (ad esempio, università o istituti di
rice,ca, agenzie Incaricate del trasferimento di
tecnologia, interrnediari dell'innovazione,entità
collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca)la
cui finallta p1incipale, indipendentementedal suo

Contratto d! ricerca in collaborazione sotto5critto in dnta
17/02/2017 tra Mac& Nil S.r.l e Politecnico di Bari. sotto forma di
scrittura privata. finalizzato alla realizzazìonedel programmadi
investimentiin R&S,
conli sostenimento, a carico di tale Organismo,
di almenoil 10% dei costi di R&Sammissibili e Il diritto di pubblicare

SI

i risultati della p1opria ricerca;
Contratto di ricerca rn collaborazione sottoscritto in data
16/02/2017 tra Mac& Nil S.r.l e INRESLAB,sotto forma di mittura
privata, finalizzatoalla realizzazionedel programmadi investiment
i
, di almeno il
m R&S,con ifsostenimento,a carico di tale Organismo

10%de, costi di R&Sammissibili e ndiritto di pubblicarei risultati
della propriaricerca.

statusgiuridico (costituito secondo il diritto privato o

pubblico}, consiste nello svolgerein mantera
indipendenteattività di ricerca fondamentale,di
ricercaindustr iale o di sviluppo sperimentaleo nel
garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali
attivita mediante l'insegnamento, la pubblicazione o
il trasfenmentodi conoscenz
e"
Prescriiloni sugli aspetti innovativi
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5ez. 3: Folmu lario R&S
.

Approfond1re e de11agliare l' Impallo che ,I progetto genera in

termini di innovazione sociale e benesseredella comunità
specificando. in particolare, a quale t!pologla01 benesseres1f;t
riferimento

Schedadl valutazionedella I ilevanzae del potenzialeinnovativodel
SI

Progetto Industr iale
Scheda di valuta21one tecn,co-econom lca del programma di
investimenti 1n RicercaIndustriale e SviluppoSperimentale

Prescnzioni In materia di '1cantierabilità11~
Relazione tecn,ca redatta in data 18/02 /2 017 dal tecnico abilit ato 
ing. Lugi Padula, iscritto all"ordlne degli ,ngegnen di Bari al n. 3445 e
sottoscritta digitalmente sia dal legale racpresentante che
dall'ingegnere
. in cui lo stesso dichiara che" prima della
realizzazionedell'impianto oncincend
ioJ presencerOil progetto a i
Vigìfi delfuocoper otcenerf! l'autorizzazsonea/l'esecuzio
ne dei lavon

Presentare dichiarazione redatta da un tecnicoabilitatorelativa
alla non assogg:ettabilitàal Certificato di Prevenzion
e Incendi

dell'impionroantincendio";
Si

DSAN redatta In data 21/04/2017 dal tecnico -abilitat o - ing. lu gl
Padula, iscritto all'or dine degli ingegneri d1 Bari al n. 3445, inviata
con PEC del 27/04/2 017 e acquisita da PugHa Sviluppo con prot. AOO
PS GEN 4100/ 1 del 28/04 / 2017, con cui l'ingegnere Incaricato

rif erit a al locali ed alle specifi che att ivi tà.

dichiara che, contrariamente a quanto dichiarato precedentemente:
l'Intervento suddettonon assoggett
ab,ie al preventivo Certificato
di Prevenzioni Incendio.

e

Prescrizioni"AutoritàAmbientaledella Regione Puglia"
·.-

❖

Argomentare in merito alla necessitàdi awiare la procedu
ra di
Accertame nto di Compat ibilità Paesagg,stica presentando DSAN
a firma di un tecnicoabilitato.

si

Relazione tecnica redatta in data 18/0 2/ 2017 dal tecnico abilitato lng, Lugi Padula, iscritt o all'ordine degli ingegneri di Bari al n. 3445 e
sottoscritta digltalrnente i;ia dal legale rappresentante che
dall'Ingegnere. in cui lo stesso dichia ra la non as1ogge1tabili tà alla
procedura di Compat1biliti Paesagg
rstica, argomentando sulle
ragionidella non assoggettabilità; in dettaglio il tecnicoha precisato
che non sono richieste prescrizioni ambientali e quindi non è
necessar
io awi are alcunaprocedura di compatibilità paesaggis
tica.
L'i mmob ile mu lta realiz,a to con la C.E. n. l/04 e ricade nella zona D
del PRGdel Comune di Gravina in Puglia non sonopost a a vincoli;
SAN redaila In data 21/0 4/2017 dal tecnico abilit ato - ing. Lugi
?adula, iscrittoall'ordine degli ingegneri di Ban .al n. 3445, inviata
con PECdel 27/04/2017 e acqui sita da Pugli a Sviluppo con prot. AOO
PS GEN 4100/1 del 28/04/2017 , con cui l'ingegnere incaricato
dichiara e ribadisce che "l'intervento non assogge
ttabile alla
procedura di com patibilità paesaggistica- in Quanto:
l.
l'intervento prevede lavori di c.omple
tamento su un
Immobile già esìs[e nte realtzzatonel2004 con C.E. n. 1/04
rilasciata dal comune d, Gravina in data 19.01.2004:
2.
il progetto non prevede la realizzazione di nuovi volumi
del fabbrica t o rispett o a quell i esistenti realizzati con C.E.



e

3.

n. 1/ 2004;
l' imm obile in oggetto è ubicalo nella zona PIP de l

comune di Gravina e tale zona non è compresa nella
dellm llazione delle aree 5IC·ZPSné in alt re aree con alt ri

vincoli,

pugliasviluppo
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3) l'impresa dovrà dimostrare di aver adempiuto al Deposito Sismico presso la Sezione Ediliz ia Sismica (ex Genio Civile) della Provincia , tale adempimento
riguarda la "realizzazione di tre scale metalliche per l'accesso al primo piano e la realizzazione di soppalchi e tettoie per una superficie di mq. 289,90" ;
4) l'i mpresa dovrà dimostrare , rispetto alle attrezzature informatiche port atili (notebook e macbook), che tratta si di beni a servizio escl usivo aziendale e
dovrà, inoltre , istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti;
5) l' impresa dovr à limitare l'u so e l' accesso al "Punto ristoro " e alla "ludoteca " esclusivamente ai propri dipendent i;
6) l'impresa dovrà fornire , il cv dei profess ionisti coinvolti nelle attiv ità di progetto off erte dalle società forn itrici Politecnico di Bari e INRESLAB
relativamente alla voce di spesa "c onsulenze" ;
7) al fine di confermare la premialità concessa in R&S, anche gli Organismi di ricerca dovranno produrre tutto quanto necess ario a dimostrare l'attività
svolta e do cument are l'effettiva realizzazione dell e attività, comprovandone lo svolgimento e i relat ivi costi (10% della spesa in R&S ammessa) secondo
i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario;
8) relativament e alla spesa di "a bbonamento per 3 anni" associata alle n. 55 licenze pacchetto Office in serite nel prevent ivo del 15/02/2017 emesso dal
forn itore PAT di Paterno Francesco; si precisa che per tale spesa si rinvia alle success ive fasi di rendicontazione degli investimenti /'accerta men t o della
quota parte di spesa - inamm issib ile -destinata
all ' abbonamento triennale in quanto spesa di gest ione e quindi inammissibile.

c.a.p., con sistemo di copertura piana "Isipian Flat'';

2) l'impresa dovrà produrre documentazione tec nica attestante la regolar it à urbanistica e struttural e relativa all'ampliamento
e al completam en to del
capannone esistente, completo di tamponamenti ed impermeabili zzazioni , tale adempimento riguarda la voce di spesa "Edificio prefabbr icato in c.o.v. e

1) l'impresa dovrà definire specifici indicatori di verifica re lativ i alla interoperab ilit à (ad esempio numero o tipo di protocolli che si intende supportare) e
all a scalabi lità (ad esempio numero di oggetti ch e si intende supportare); questo può esse re uti le sia per ver ificare che la pia tt aforma risponda a requisiti
quant itativ i sia per fornire quest i dati a poten ziali clienti ;

Ad ultimazione del programma di investimenti, il soggetto proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizion i (che saranno riportate
5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sotto scrivendo Contratto di Programma) :

10. Indicazioni/Prescrizioni

TIT. Il - Capo 1- art. 22
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impresa Proponente:MAC & NIL S.r.l.

ProgettoDefinitivon. 14

CodiceP,og2tto: 12IIN12

11. Conclusioni
Sulla base del le verifiche effettuate

e delle considerazioni esplicitate , la valut azione relat iva alla

ammissib ilit à del progetto definitivo è positiv a.
Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibi li e le relative agevolazioni concedibil i:

Interventi d1sostegno

Asse prioritario I

alla valorlzzaz
ione
economica

obiellivo specifico I
A11one1.2
(GrandeImpresa)

dell'lndustnalìzzazione

Asseprioritario I

3.335.000,00

585.250,00

3.335.000,00

3.310.300,00

581 545,00

Ricerca lndustnale

l 882.448,00

1.223.591,20

I 882 .448,00

1.882.448,00

1.223.591,20

Sviluppo Sperimentale

1.018-912.00

407.56 4,80

1.018.912.00

1.018.912,00

407 564,80

dell'lnnova..one e
de, rlsultat, R&S

obiettivo specificola
Azione 1.1

Modugno , 21/12/2017

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella

Visto :
Il Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strateg ici
/"'

Donatella Toni

~
puqliélsviluppo
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TIT.ti - Capo l - art. 22

Impresa Proponente: MAC & Nll ,;;,r.l.

l'rngetto Definttivo n. 14

Codic2 Progetto: 12IIN12
Allegato: Elenco de lla documentazio11e prodo tt a per il progett o definitivo
L'impresa, in aggiu nta alla documentazione obbligatoria presenta a in allegato al progetto def1nit1voed acquisita
da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PSCDP2128/1 del 27/ 02/ 2017 e dalla Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi con prot. n. A00 _ 158-0001612 del 20/02/2017 ha inviato quanto segue:
1. Sezione 1 - Proposta di progetto defi nitivo (firmata d igita lmente dal legale rappresentante M AC &
NIL S.r.l.);
2. Sezione 2 · Scheda tecn ica di sintesi e Relazione gene rale "Att ivi Mater iali" (firmata digitalmente
dal legale rapp resentant e MAC & NIL S.r .l.);
3. Sezione 3 - Formulario relati vo al progetto di ricerca industr iale e sviluppo sperimentale (firmata
digitalm en t e da l legale rappr esenta nte MAC & NIL S.r.l.);
4. Sezione 6 - D.S.A.N. su aiuti incomp ati bili (fi rmata dig it almente dal legale rapp resentante MA C &
NIL S.r .l.);
5 . Sezione 7/8/10

- D.S.A.N. su conflitto di int eressi, su eventuale cumu lo di agevolazio ni e
sussistenza dei requisiti per la concedib ilit à della maggiora zione in R&S (firmat a digit almente da l

legale rappr esentante MAC & NIL S.r.l.);
6. Sezione 9 - D.S.A.N. su impeg no occupaziona le "impegno occupaziona le", "intervent i int egrativi
salaria li" e " re lazione di sinte si su impatto occupaziona le" (firmata digitalm ent e dal legale
ra ppr esentan t e MAC & NIL S.r.l.) com pleta d i Elenco ULA riferito ai 12 mesi antecede nti la data di
presentaz io ne dell' ist anza di accesso;

7. Sezione 11 - D.5.A.N. su acquisto immo bil e (firmata dig it almente dal legale rappresentan t e MAC
& NIL S.r.l.) ;
8. Relazion e tec nica a cura dell' lng . Luigi Padula, iscritto col n. 3445 all'A lbo degli Ingegneri della
Provin cia di Bari, redatta in data 18/02/2017 e sottosc ritta digitalmente dal legale rapp resentan t e,
Nicola Lavenuta e dall' ingegnere incar icato) attes t ante le opere di com p letam ento da compiere
sull' immob ile preesiste nte di prop rietà de lla Mac & Nil S.r.l nell'ambito del quale viene rea lizzato
il program ma d i invest im ent i corr edat a d i proget t o t ecnico;
9. Perizia assevera t a del 20/02/2017 a cura de ll' lng. Luigi Padu la attestante che:
❖
❖

l'immob ile in oggetto è nella piena dispon ibil ità de lla Mac & Nil S.r.l.,
l'i mmobile è conforme alle norme urban istich e,

❖

le ope re di completamen to da realizzare sono conformi alla conce ssione ed ilizia nonché alle

vigenti norme urbanist iche,
❖ l'im mobi le ha dest inazione d'uso conforme all'attività da esercitare;
❖

ed inf ine ind ica gli adem piment i ammi nistrativi da avvi are;

10. Documentaz ione relativa la disponibilit à della sede:
11. Atto di cessione di dirit t o di prop rietà, redatto dal Nota io in Gravina in Puglia Or. Domenico Digiesi
in data 30/ 12/ 2015, d i opific io artigiana le allo stato rustico suddiviso su t re live lli di cui uno
interrato , sito in Gravina di Puglia (Zona PIP) alla via Euclid e nn . 49, 50, 51, 52, 53 e 54 (ident ificato
nel Catasto Fabbricati al foglio 106 p.lla 1574/1 ) con area scoperta pert inenzial e del la superfice ,
compr ensiva de lla zona occupata dal manufatto , di mq 4 .500 ;
12. Nota di trascriz io ne del 08/ 0 1/2 016 n. 604 ;
13. Nota di trascriz ione del 08/01/2016 n. 605 ;
14. Visura catast ale del 11/01/2016 dalla quale risult a che il predet t o im mo bile è "in corso di
costr uzion e" ;

pugliasviluppo
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Impresa Pr:ipo11ente:MAC & i'IILS.r.t.

Progetto Definitivo n. 14

CodiceProgetto:12IIN12

15. Preventivi inerenti gli investimenti in Attivi Materia li previsti, (com preso computo metrico del
19/02/2017 redat to dall ' lng. Luigi Padula relativ o alle spese inerent i gli imp ianti , sistemazione del
piazzale, recinzioni e completamento della strut t ura) e gli invest imenti in Ricerca e Sviluppo
(Convenzioni con Poliba e lnreslab);

16. Contra t to d i ricerca in collaborazione tr a Mac& Nil S.r.l e Polit ecnico di Bari, nel quale il Poliba che
si impegna a porr e in essere att ivit à quantif icabili, in termi ni di giornate/uomo del proprio
per sonale di ricerca, strume ntazioni e attrezzatu re e spese di esercizio pari a € 150.000,00, utile
per la con cedibi lità della maggiorazione in R&S;

17. Cont ra to di ricerca in collaborazione tra Mac& Nil S.r.l e INRESLABnel quale lNRESLABsi impegna
a porre in essere attività quantificabil i, in term ini di gior nat e/ uomo del propr io persona le di
ricerca, strum ent azion i e attrezzatur e e spese di esercizio pari a € 141.000,00 utile per la
concedibi lit à della maggiorazione in R&S;

18. Ultimo bilanc io approvato (al 31/12/ 2016), com pleto di Nota Int egrat iva;
19. DSAN attesta nt e, rispetto alla Mac & Nil S.r.l., iscrizione alla CCIAA di Bari, composizione
dell'organo am min istr at ivo, vigenza, etc (firmata digi talm ent e dal legale rapp resentante Mac & Nil
S.r.l.);

20. DSANdi autocert ifi cazione delle informa zion i anti mafia rese dai 3 e dall' unico membro del collegio
sindacale (tratta si di DSAN con f irma digital e);

21. Documentazione richiesta al fine di confermare la sostenib ilità ambie ntale dell'int ervento ;
22. Documentazione integrativa:
• PEC del 27/04/2017 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . AOO PS GEN 4100/1 del
28/04/2017 contenente : DSAN Ambiente , DSAN Vigile del Fuoco, dichiarazione inizio
attività;
•
•

PEC del 04/05/2017 acquisita da Puglia Svil uppo con prot. AOO PS GEN 4277 /I del
09/05/2017 contenente : DSANant imafia;
PEC def 09/05/2017 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 4339/ 1 del
10/05/2017 contenente : Richiesta di pro roga relativa alla presentazione dei mezzi prop ri;
ed inoltre relazione sulla funziona lità delle attrezzature info rmatiche port ati li;

•

PEC del 12/05/2017 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 4498/ 1 del
15/ 05/2 017 contenente: integr azion i sez. 3 - progett o di Ricerca e Sviluppo (tabe lla dei
costi);

•

PEC del 26/09/2017 acquisit a da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS COP 9187/1 del
27/09/2017 contenente : documentazione apporto mezzi propri (finanziamento bancario);
PEC del 26/09/2017 acquisita da Puglia Svilup po con prot. AOO PS CDP 9481/ 1 del
04/10/2017 contenente : docum ent azione apporto mezzi propri (finan ziamento fruttife ro

•

della controllat a);

•

•

PEC del 03/10/2017 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS COP 9481/1 del
04/10/2017, contenente documentazione attestan te apporto di mezzi propri per €
800.000,00 (mediante finanziam ento da parte della controlla t a Getronic S.r.l;
PEC del 09/10/2017 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS COP 9616/1 del
09/10/2017 contenente : perizia giurata , bilancio 2016 Mac & Nil e bilanc io consolidato
Gruppo Zucchetti 2016, Preventiv i nuovi, integrazioni sez. 2 Progetto definit ivo (tabe lla
fonti -i mpieghi) ;

•

PEC del 19/10/2017 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS CDP 10164/ 1 del
20/10/2017 contenente : dichiarazione n. ULA 2016 del Gruppo Zucchetti e di M ac & Nil

pugliasviluppo
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S.r .l., integrazion i sez. 2 Progetto definitivo (tabe lla dete rmin azione della capacità
produttiva nei dodici mesi ant ecedent i la presentazione dell' istanza di accesso),
dic h iarazione dell'anno a regim e per gli Att ivi M ateriali e per la Ricerca e Sviluppo;

.L PRESENTE
ALLEGATO
f.t.:..FOGLI

•·:MPOSTODA ....
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 131
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-13-TìtoIo II-Capo III “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie impr” e
Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel sett turistico-alberghiero” AD n. 2487 del 22.12.14-AD n.280
del 18.02.15-”Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 6 del Reg gen dei regimi
di aiuto in esenzione n.17 del 30 14”. Conferma valore Spread per l’anno 2018.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
− in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
− con Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” venivano stabiliti i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− con il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− con DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013, la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”.
− Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
(BURP n. 177 del 31.12.2014) è stato approvato l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II
Capo III “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale del regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00). Detto
avviso è stato successivamente modificato con Atti Dirigenziali n. 1887 del 20.10.2015 (BURP n. 147 del
12.11.2015), n. 216 del 16.02.2016 (BURP n. 19 del 25.02.2016) e n. 1498 del 20.07.2016 (BURP n. 87 del
28.07.2016);
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015
(BURP n. 32 del 03.03.2015) è stato approvato l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo
II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” “ denominato “Avviso per
la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 15.000.000,00 (Euro
quindicimilioni/00). Detto avviso è stato successivamente modificato con Atti Dirigenziali n. 1898 del
20.10.2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), n. 210 del 16.02.2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016) e n. 1366 del
05.07.2016 (BURP n.94 del 11.08.2016);
− coerentemente con quanto definito nel Regolamento Regionale n. 17/2014, pubblicato sul BURP n. 139
suppletivo del 6.10.2014, la Giunta regionale stabilisce il valore dello Spread per i successivi 12 mesi sulla
base degli andamenti dei principali dati macroeconomici dell’economia regionale;
− con comunicazione del 08.01.2018, assunta a protocollo della Sezione Competitività dei Sistemi Industriali
al n. AOO_158/0000120 del 08.01.2018, la Società Puglia Sviluppo S.p.A. ha espresso il proprio parere
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tecnico confermando “anche per l’anno 2018, considerato l’andamento dei tassi di mercato, lo spread al
5% (500 punti base), da applicare al tasso IRS a 10 anni”;
− l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, propone alla Giunta regionale di stabilire che per
le istanze presentate ai sensi degli avvisi di cui all’oggetto, dalla scadenza della DGR n. 2213 del 28.12.2016
e fino al 31.12.2018 lo Spread di cui al Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella
misura del 5% (500 punti base).
Copertura finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte della Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di stabilire che, per le istanze presentate ai sensi degli avvisi “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie
imprese” di cui all’AD n. 2487 del 22.12.2014 e s.m.e i. e “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore
turistico-alberghiero” di cui all’AD 280 del 18.02.2015 e s.m. e i., lo Spread di cui al Regolamento Regionale
n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella misura del 5% (500 punti base) dalla scadenza della DGR n. 2213
del 28.12.2016 e fino al 31.12.2018.
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 133
Beni ex Riforma Fondiaria - legge regionale 30 giugno 1999 n.20/99 s.m.i.- Autorizzazione alla vendita ai
sensi dell’art. 13, comma 3. Ditta: Sig. Serafìno Angelo. Nomina rappresentante regionale nella stipula
dell’atto di compravendita.

L’Assessore alle Risorse Agroallmentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della “P.O. Tecnica LE/BR”, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio amministrazione
beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
riferisce quanto segue:
− con LR. 19 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della
Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di “Riforma Fondiaria” già dallo stesso Ente
esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
− con L.R. 20/1999 e successive modifiche e integrazioni sono state definite “... le procedure di assegnazione
e vendita di beni riforma fondiaria e di dismissioni in favore di enti pubblici”.
PREMESSO che:
− Il signor Serafino Angelo possiede da oltre un quinquennio, come accertato dalla Struttura Provinciale di
Lecce del Servizio Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, un terreno di mq 301,00 di proprietà
della Regione Puglia (ex Riforma Fondiaria), su cui è stato realizzato, a cura e spese della parte privata, un
fabbricato regolarmente denunciato in data 3/7/1995 con prot. 23343 all’Ufficio Tecnico Erariale di Lecce,
ora Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio Lecce;
− l’area edificata de quo è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lecce al foglio 84 - particella n. 98
- Categoria A/4 - Classe 2 - Consistenza 6,5 - Rendita € 355,70 - in ditta 1- ENTE SVILUPPO DI PUGLIA E
LUCANIA (1) Proprietà PER 1/2; 2- SERAFINO Angelo (1) Proprietà per 1/2;
− il suddetto conduttore ha presentato alla Struttura Provinciale del Servizio Riforma Fondiaria istanza di
acquisto dell’area edificata in oggetto acquisita in data 29/05/2015 al prot. n. 5885;
EVIDENZIATO che:
− il bene è nella disponibilità regionale in quanto pervenuto alla Riforma Fondiaria, tra maggior consistenza,
dall’ O. N. C.;
− ai sensi dell’art. 1 - lett. a) - della legge regionale n. 8/2016, di modifica dell’art. 13 della L.R. 20/99, il bene
è alienabile direttamente all’attuale possessore;
− L’Agenzia dell’Entrate- Ufficio Territorio Lecce, con relazione di stima prot. 13725, in data 15.12.2015, ha
determinato il valore del cespite in €. 8.600,00;
− il prezzo di vendita è stato definito in complessivi €. 16.616,53 ai sensi del 3° comma, lett. a.- b., dell’art.13,
della L.R. 20/99 s.m.i., secondo II prospetto di seguito riportato:






1. Valutazione Agenzia del Territorio (art. 13c.3 lett.a) stima dicembre 2015;
2. canoni d’uso del suolo (art. 13 c.3 lett.b)
3. Rimborso somma pagata all’Agenzia del Territorio per la valutazione.
4. Spese ed oneri per la definizione della pratica
TOTALE PREZZO COMPLESSIVO DI VENDITA

€. 8.600,00
€. 7.282,03
€. 634,50
€. 100,00
€. 16.616,53

− con nota prot. n. AOO_113- 8812 del 20.07.2016 il suddetto prezzo è stato comunicato al sig. Serafino
Angelo per l’accettazione;
− con lettera pervenuta in data 01/08/2016 prot. n. AOO_113 - 009235, il sig. Serafino ha formalmente
accettato il prezzo, con pagamento in unica soluzione, allegando ricevuta di versamento, sul c/c postale
n. 16723702, dell’ acconto del 10% sul prezzo pari ad € 1.661,65, giusta attestazione n. VCYL0033 del
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27.07.2016, eseguito presso l’Ufficio Postale n. 31/026, la cui entrata è stata accertata per cassa sul
Capitolo 4091050 del Bilancio Regionale, esercizio 2016;
− il saldo di € 14.954,88, dovrà essere corrisposto in unica soluzione prima della stipula con versamento
mediante bonifico bancario sul C/C postale n. 16723702 intestato a: Regione Puglia - Direzione Provinciale
Riforma Fondiaria di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - codice IBAN IT49Z0760104 0000
0001 6723 702, Capitolo d’imputazione n. 4091050;
− l’accertamento delle somme in entrata verrà effettuato dopo l’approvazione del presente provvedimento
con successivo atto dirigenziale del Servizio competente, giusta punto n. 3.13 del Principio contabile di cui
all’All, n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
− RITENUTO che per effetto del combinato disposto dei commi 3,4, e 5, dell’ art. 13 e dell’art. 16 della Legge
Regionale 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i. la trattativa di vendita del bene immobile della Regione Puglia può
ritenersi conclusa al prezzo complessivo di vendita di € 16.616,53 (euro sedicimilaseicentosedici/53), in
favore del sig. Serafino Angelo;
− CONSIDERATO che la Struttura proponente avrà cura di definire ogni aspetto contabile e amministrativo
che si renderà necessario prima dell’atto di compravendita con spese notarili di registrazione e rivenienti o
di quant’altro necessario per la stipula dell’atto a totale carico e cura dell’acquirente;
− STABILITO, per quanto sopra espresso, che nulla osta alla stipula del conseguente contratto di vendita.
Tutto ciò premesso, l’Assessore referente propone alla Giunta di;
 di autorizzare l’alienazione dell’area edificata sita in agro di Lecce loc. Frigole identificata al c.4. con il
foglio 84 p.lla 98, a favore del sig. Serafino Angelo, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 13, comma
3, e 16 della L.R. n. 20/99 e successive modifiche e integrazioni;
 di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
 di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei
soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
 di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente
già esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA - L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
L’ accertamento delle somme in entrata verrà effettuato dopo l’approvazione del presente provvedimento
con successivo atto dirigenziale del Servizio competente, giusta punto n. 3.13 del Principio contabile di cui
all’All, n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 4 - comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentarl;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore
Responsabile della P.O. Tecnica LE/BR nonché dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, dal
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e Organizzazione;
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A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di approvare la relazione esposta in narrativa dall’Assessore proponente, che ivi s’intende integralmente
riportata;
− di dichiarare, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 27/1995, l’area edificata di proprietà regionale, come
catastalmente identificata In narrativa, non fruibile per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso
pubblico e pertanto alienabile ai sensi dell’art. 13, comma 3 e 5, della Legge Regionale 30 giugno 1999,
n.20 s.m.i.;
− di autorizzare ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 16 della L.R. n.20/99 ed al prezzo complessivo di €
16.616,53, la vendita dell’ area, suolo di proprietà regionale situato in agro di Lecce, località Frigole, riportato
in Catasto al Foglio 84 particella 98, di mq 301, in favore del sig. Serafino Angelo nato il 14/01/1948;
− di prendere atto che il promissario acquirente ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 1.661,65
la cui entrata è stata accertata per cassa sul Capitolo 4091050 del Bilancio Regionale;
− di stabilire che il pagamento della restante somma, di € 14.954,88, sarà corrisposto prima della stipula
dell’atto di compravendita come determinato in premessa, da versare nei termini e modi riportati in
narrativa e che l’accertamento delle somme in entrata verrà effettuato con successivo atto dirigenziale del
Servizio competente;
− nominare rappresentate regionale la dirigente del Servizio ad interim del Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, nata in data 11/09/1976, affinché
si costituisca nella sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano;
− di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica dì eventuali
errori materiali;
− di stabilire inoltre che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione
di ipoteca e di quant’altro necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 134
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” — AD n. 797 del
07/05/15 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Impr ai sensi dell’art 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/14”- Del di Indirizzo relativa al prog
definitivo del Sog Proponente: BARITOOLS S.r.I. - Codice progetto: RZY9CK1.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 - Azioni Assi l-III. Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 de! 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
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− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività dì rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio del Ministri e con !e strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
dì interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 sì è stabilita la rìmodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE {Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
− la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione, per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e iI nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
− con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURR n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
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−

−

−

−

−

integrati promossi da PMl” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;

Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: BARITOOLS S.r.l. in data 4 gennaio 2016 trasmessa
telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 1206 del 20 giugno 2016 l’impresa proponente BARITOOLS S.r.l. (Codice progetto RZY9CK1), è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali ed Innovazione di € 1.558.693,47= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 702.664,46=
così specificato:
Sintesi Investimenti
BARITOOLS S.R.L.

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

1.533.645,47

690.140,46

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

25.048,00

12.524,00

1.558.693,47

702.664,46

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali

Innovazione Tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI
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Incremento occupazionale:
ULA A REGIME DA PRECEDENTE
AGEVOLAZIONE (PIA TIT. IX)

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

46,86

48,86

2,00

− la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/4998 del 20/06/2016, ha
comunicato all’impresa proponente BARITOOLS S.r.I. l’ammissibilità della proposta alla presentazione del
progetto definitivo;
− l’impresa proponente BARITOOLS S.r.I. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 01/08/2016,
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/6672 del
01/08/2016 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3453/I del 01/08/2016, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali ed Innovazione pari ad € 1.574.345,47 come
di seguito riportato:
Progetto Definitivo
BARITOOLS S.R.L.
(Importi proposti)
€
Attivi Materiali
1.549.345,47
Innovazione Tecnologica
25.000,00
TOTALE
1.574.345,47
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 12/12/2017 prot. n. 12104/U, trasmessa in data 12/12/2017
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca del Sistemi Produttivi in data 13/12/2017 al prot.
n. AOO_158/9543, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente BARITOOLS S.r.I. (Codice progetto RZY9CK1), con le seguenti risultanze:
Investimento
Proposto e
RICLASSIFICATO
(€)

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

Agevolazioni
Concedibili
€

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche
aziendali

0,00

0,00

0,00

Macchinari, impianti e
attrezzature varie e software

1.549.345,47

1.544.207,13

690.140,46

TOTALE ATTIVI MATERIALI

1.549.345,47

1.544.207,13

690.140,46

Innovazione Tecnologica
(Azione 1.3)

Investimento
Proposto e
RICLASSIFICATO
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Servizi per l’innovazione dei
processi e dell’organizzazione

25.000,00

17.500,00

8.750,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

1.574.345,47

1.561.707,13

698.890,46

ATTIVI MATERIALI

Incremento occupazionale:
ULA A REGIME DA PRECEDENTE
AGEVOLAZIONE (PIA TIT. IX)

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

46,86

48,86

2,00
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Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 12/12/2017 con nota prot. n.
12104/U del 12/12/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 13/12/2017 al prot. n. AOO_158/9543, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali ed innovazione è pari a €
698.890,46=, di cui € 690.140,46 per Attivi Materiali ed € 8.750,00 per Innovazione, per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 1.561.707,13=, di cui € 1.544.207,13 per Attivi Materiali ed €
17.500,00 per innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente BARITOOLS S.r.l. (Codice progetto RZY9CK1) - con sede legale in Via delle
Margherite n. 30-32-34 - 70026 Modugno (BA), cod.fisc. 03907920726 - che troverà copertura sui Capitoli di
spesa 1161310 -1162310 -1161130 -1162130 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 690.140,46
€ 621.126,41
€ 69.014,05

Importo totale in Innovazione
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 8.750,00
€ 7.875,00
€ 875,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalla DGR n. 1855
del 30/11/2016 di variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 e dalla DGR n. 477 del
28/03/2017 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020,
Assi I - III, con accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 Quota UE Fondo FESR” per € 411.112,04= e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020
- Quota Stato-MEF Fondo FESR” per € 287.778,42= e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 405.964,98 sui capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per
il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - di cui
€ 365.368,48 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 40.596,50 esigibili nell’esercizio finanziario
2019
 € 284.175,48 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
irnprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 — di
cui € 255.757,93 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 28.417,55 esigibili nell’esercizio finanziario
2019
 € 5.147,06 sul capitolo di spesa 1161130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - di cui € 4.632,35 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 514,71 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
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 € 3.602,94 sul capitolo di spesa 1162130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - di cui € 3.242,65
esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 360,29 esigibili nell’esercizio finanziarlo 2019
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− dì prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 12/12/2017 con nota prot. n. 12104/U del 12/12/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 13/12/2017 al prot. n. AOO_158/9543, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente BARITOOLS S.r.l. (Codice progetto RZY9CK1)
- con sede legale in Via delle Margherite n. 30-32-34 - 70026 Modugno (BA), cod.fisc. 03907920726 per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali ed
Innovazione di € 1.561.707,13=, di cui € 1.544.207,13 per Attivi Materiali ed € 17.500,00 per Innovazione,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 698.890,46=, di cui € 690.140,46 per Attivi
Materiali ed € 8.750,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante (Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
BARITOOLS S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali ed Innovazione di € 1.561.707,13=,
comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 698.890,46= e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 2,00 unità lavorativa (ULA) come
di seguito specificato:
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Investimento
Proposto e
RICLASSIFICATO
(€)

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

Agevolazioni
Concedibili
€

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche
aziendali

0,00

0,00

0,00

Macchinari, impianti e
attrezzature varie e software

1.549.345,47

1.544.207,13

690.140,46

TOTALE ATTIVI MATERIALI

1.549.345,47

1.544.207,13

690.140,46

Innovazione Tecnologica
(Azione 1.3)

Investimento
Proposto e
RICLASSIFICATO
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Servizi per l’innovazione dei
processi e dell’organizzazione

25.000,00

17.500,00

8.750,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

1.574.345,47

1.561.707,13

698.890,46

ATTIVI MATERIALI

Incremento occupazionale:
ULA A REGIME DA PRECEDENTE
AGEVOLAZIONE (PIA TIT. IX)

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

46,86

48,86

2,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
BARITOOLS S.r.l. (Codice progetto RZY9CK1) - Via delle Margherite n. 30-32-34 - 70026 Modugno (BA), cod.
fisc. 03907920726 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 - 1162310 - 1161130 - 1162130
a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
€ 690.140,46
Esercizio finanziario 2018
€ 621.126,41
Esercizio finanziario 2019
€ 69.014,05
Importo totale in Innovazione
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 8.750,00
€ 7.875,00
€ 875,00

− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
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− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Impresa:BARITOOLS
CodiceProgetto:RZY9CK1

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il- Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLEIMPRESE"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

DEF~NITl\/0
PROGETTO
ASTRUTIORIA
RELAZIONE

Impresa~ro~onente;
Sorolo
BARITOO!S
D.D.di ammissionedell'istanzadi accesso
Comunicazioneregionaledi ammissioneallapresentazionedel
progetto definitivo
Investimentoindustria/epropostoda ProgettoDefinitivo

:

1206 del 20/06/2016

prot. n. A00_158/4998 del
20/06/2016.
€ 1.574.345,47

Investimentoindustrialeammessoda ProgettoDe/,

€ 1.561.707,13

Agevolazioneconcedibile

€ 698.890,46

Ratingdi legalità

NO

Premialitàin R&S

NO

+2ULA
Incrementooccupazionale
Modugno(fg 12 p.1/a
70026
Asi
Zona
30-32-34
n.
Localizzazioneinvestiment~:ViadelleMargherite
n. 758 sub 1).

I
I

L

--

------

_________

___J
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Capo2 -Art, 27
TIT.11

CodiceProgetto:RZY9CK1

Premessa
L'impresa Baritools S.r.l. (Cod. Fisc. e P. IVA 03907920726) è stata ammessa alla fase di presentazione
del progetto definitivo con DD n. 1206 del 20/06/2016, notificata a mezzo PECin data 20/06/2016
mediante comunicazione regionale prot. n. A00_158/4998 del 20/06/2016 (ricevuta in pari data), per la
realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per€ 1.558.693,47 (€ 1.533.645,47
in Attivi Materiali, ed € 25.048,ÒO in Servizi in Innovazione} con relativa agevolazione massima
concedibile pari ad€ 702.664,46, così come di seguito dettagliato:

Sintesi degli investimentida progetto di massima
Asseprioritarie e Obiettivo Specifico
Asseprioritariolii- Obiettivospecifico3a -Azione3.1
· Obiettivospecifico,a-Azione 3.1
Asse prioritario 111

Asse prioritario111-Obiettivospecifico3d • Atione3.5
Asse prioritariolii· Obiettivospecifico3e -Aiione 3.7
ASSE111
TOTALE

Asseprioritario I· Obiettivospecificola. Azione1.1

AsseprioritarioI- Obiettivospecificala - Atione 1.3
ASSEI
TOTALE

InvestimentiAmmessiD,D,n. 1206 del 20/06/2016
Ammontare(()
Tipologiaspesa
1.533.645,47
AttiviMateriali
Servitidi Consulenza115014001, EMAS,
Adaiione di Solutionl
ECOLABEL,SABOOD,
TecnologicheEcoefficienti)
Servizidi Consulenzalntemaiionallzzazlone
e PROGR.
INTERNAZIONALE
MARKETING
{FIERE:,
DIINTERNAZ.)
E-Business

Contributoàmmes,o
Ammontare(€)
690.140,46

0,00

0,00

0,00
1.533.645,47

0,00
0,00
690.140,46

RicercaIndustriale

0,00

o,oo

SviluppoSperimentale
Studi di fattibilitàtecnica
Brevettied altri diritti di proprietà industriale
InnovazioneTecnologica

0,00

0,00

TOTAU

0,00

25.048,00

12.524,00

25.04B,OO

12.524,00

1.558.693,47

702.664,46

La società, costituita in data 07/09/1988, ha avviato la propria attività in data 30/04/1991, ha sede
legale ed operativa in Via delle Margherite n. 30-32-34 - Zona A.S.I. - Modugno (Ba) e si occupa di
fabbricazione, affilatura e rigenerazione di utensili per la lavorazione meccanica ad asportazione di
truciolo, nonché della costruzione di calibri di controllo di precisione, di attrezzature meccaniche e di
particolari antiusura.
li settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 25.73.12 -

Fabbricazionedi parti intercambiabiliper macchineutensili.
L'impresa risulta già beneficiaria di agevolazioni, ai sensi del "TitoloIX Aiuti alle piccole imprese per
progetti integrati di agevolazione"- POFESR2007-2013,in relazione ad un programma di investimenti
riguardante la realizzazione di un nuovo utensile (punta diamantata) in metallo duro con rivestimento
performante detto "Alcrona" adatto per le forature profonde dell'albero motore e dall'assenza di
rotture in fase di foratura; tale intervento si è sviluppato nell'ambito dell'ampliamento dell'unità
produttiva esistente mediante investimenti sia in attivi materiali sia in sviluppo sperimentale. Le attività
di sviluppo sperimentale hanno consentito, a detta del beneficiario, di produrre utensili differenti per
qualità di metallo duro, microdurezza, tipologia di rivestimento e spessore dello stesso. Tale programma
si è concluso in data 13/05/2015.
L'attuale programma di investimenti, sopra dettagliato, consiste nell'acquisto di macchine ed\.-~
attrezzature avanzate, assistite da tecnologia digitale, capaci di impattare sul processo produttivo, in \

U-\
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CodiceProgetto:RZY9CK1
termini sia qualitativi che quantitativi. Tali investimenti consentiranno un aumento della capacità
produttiva per rispondere ad una crescente domanda del mercato; inoltre, favoriranno la lavorazione
del diamante sintetico industriale in versione PCD1 da impiegare su leghe leggere attraverso un
processodi elettroerosione che permetterà di superare un importante limite dell'attuale impianto
produttivo in grado di consentire la sola costruzione di utensili in acciaio e in carburo di tungsteno
(metallo duro}.
1. Verifica di decadenza

Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell'Avviso):
a) Il progetto definitivo è stato trasmesso in data 01/08/2016 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento. la suddetta
comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin data 20/06/2016;
b) Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l'impresa ha
presentato:
✓ Sezione 1 del progetto definitivo.- Proposta di progetto definitivo;
✓ Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
✓ Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Servizi in Innovazione;
✓ Sezione 6 del progetto definitivo- D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
✓ Sezione 8 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi innovazione;
✓ Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale con allegato elenco
ULA in formato excel;
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC,acquisita con prot. n. AOO_lSB/6672 del 01/08/2016 ed a Puglia SvilÙppo con prot.
3453/1 in pari data.

La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Baritools S.r.l. è sottoscritta da Ippolito
Vito Marino, Legale Rappresentante con poteri di firma, così come risulta da dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla CCIAA.

Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale
e finanziario. In particolare, l'impresa evidenzia che il programma di investimenti consentirà un
ampliamento della capacità produttiva;
- le informazioni fornite, anche a seguito di integrazioni, in relazione al soggetto proponente risultano
esaustive ed approfondite;
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- il programma di investimenti è supportato da preventivi, documentazione tecnica e layout;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali e
finanziarie sono dettagliatamente descritte;
- alle ricadute occupazionali mediante l'indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell'anno a regime,
relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.

Ipotesi non ricorrente.

L'impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali e Servizi in Innovazione) ed a seguito
di aggiornamento, inviata con mail del 16/11/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
11230/1 del 17/11/2017, prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell'intero programma
degli investimenti pari a n. 34 mesi, come di seguito dettagliato:
-

awio a realizzaziçine del programma: 29/06/2016;
ultimazione del nuovo programma: 30/04/2019;
entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2019;

anno a regime: 2020.
La data di avvio degli investimenti risulta successivaal ricevimento della comunicazione di ammissione
(20/05/2016) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte dellaRegione Puglia, così come
stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 dell'Awiso, come modificato con
Determinazione n. 68 del 27/01/2016 (BURPn. 13 del 11/02/2016).
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell'investimento.
::1:
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Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Avviso e nell'art. 25 del
Regolamento. Inoltre, l'impresa ha dichiarato di non essere in possesso del Rating di legalità. Laverifica
sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito negativo, confermando
quanto sopra detto.

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione ·dell'iniziativa

la Società BaritoolsS.r.l., Partita IVA03907920726,è stata costituita in data 07/09/1988 (come si evince
dalla dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante), ha avviato la propria attività in
data. 30/04/1991 ed ha sede legale ed operativa in Via delle Margherite n. 30-32-34 - Zona A.S.I.Modugno (Ba).la società presenta un capitale sociale di€ 110.400,00,detenuto da:
Ippolito Giorgio 30% pari a € 33.120,00;
Ippolito Nicola30% pari a € 33.120,00;
Ippolito Vito Marino 40% pari a € 44.160,00; quest'ultimo ricopre anche la qualifica di
Amministratore Unico.
I soci, da verifiche camerali effettuate, presentano solo un'altra partecipazione i~ un'impresa di tipo
immobiliare non rilevante ai fini della dimensione dell'impresa BaritoolsS.r.l.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE651/2014. In sintesi,
di seguito, si riportano i dati di bilanciopiù significativiregistrati negli ultimi due anni:
Impresa:BARITOOLS
PatrimonioNetto
Capitale
RiservaLegale
Altre Riserve
Utili/perditeportate a
nuovo
Utiledell'esercizio

2016 (ultimoesercido)

201S(penultimoesercizio)

1.410.354,00
110.400,00
8.131,00
660.897,00

1.396.92S,0D

617.496,00

328.663,00

13.430,00

288.833,00

---·-

I

110.400,00
8.131,00
660.898,00

Impresa:BARITOOLS

per
e) qualora/'impraasia oggettodiproceduroconcorsuale
insolvenzao soddisfile condizioniprevistedaldiritto nazionaleper
l'aperturaneisuoiconfrontidi unott1/eprocedurasu richiestadei
suoicreditori
d) qualoral'Impresaabbiaricevutoun aiutoper ilsalvotaggioe
non abbfooncorarimbarsatoilprestitoo revocatola garonzia,o
e siaancora
abbiaricevutoun aiutaper la ristrutturazione
soggettao un planodiristrutturazione

I

Verifica

l'Impresarisultaattiva comeda
verificadella DSAN
DaiBilancidegliultimidue esercizi
e dal relativiallegalinon si rilevano
"aiutiper imprese in difficoltà"

-

emerso quanto segue:

puuliasviluppo
I

I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

13277

14 ____
Definitivon._
S.r.l.
Impresa:BARITOOLS
2-Art. 27
TIT.11Capo
________
________Progetto
________
________
_____
,,

CodiceProgetto:RZY9CK1
-

Visura Aiuti: Per il beneficiarioindicatonellarichiesta,non risultanoaiuti individualicon,data di

-

Visura Deggendorf: Si accertache il soggetto beneficiario,identificabiletramite il codicefiscale

concessionecompresanel periododi riferimento.
ne/l'elencodei soggetti tenuti alla restituzionedegliaiuti
PRESENTE
03907920726,NONRISULTA
oggetto di decisionedi recuperodellaCommissioneEuropea.

La socìetà ha per oggetto la costruzione, affilatura, riparazione, manutenzione, rigenerazione e vendita,
sia all'ingrosso che al dettaglio, di utensili per la lavorazione meccanica in accìaio super rapido e metallo
duro, nonché di calibri di controllo, apparecchiature e attrezzature meccaniche e particolari in genere
per l'industria meccanica.

L'organizzazione aziendale, così come dichiarato in sede di presentazione del progetto definitivo, si
struttura nel seguente modo: il socio Vito .Marino, si occupa della direzione e controllo della società; i
figli, invece, si occupano della gestione societaria, affidando ia parte amministrativa a Nicola e la parte
produttiva e commerciale a Giorgio.
Attualmente la società, così come dichiarato nel progetto definitivo, dispone di 69 unità tra addetti a
tempo determinato, indeterminato, part time e apprendisti, gran parte addetti alla produzione e in
parte alle attività dell'ufficio tecnico e amministrativo, oltre a n.1 tirocinante e all'amministratore unico.

La società, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA,svolge
l'attività di fabbricazione, affilatura e rigenerazione di utensili per la lavorazione meccanica ad
asportazione di truciolo, nonché della costruzione di calibri di controllo di precisione, di attrezzature
meccaniche e di particolari antiusura.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 25.73.12 Fabbricazionedi parti intercambiabiliper macchine utensili; tuttavia, l'impresa, dispone anche di
ulteriori Codici Ateco di importanza secondaria, quali:
- 26.51.29: Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas,
acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori);
28.41: Fabbricazione di macchine utensili per !a formatura dei metalli (incluse parti e accessori
ed escluse le parti intercambiabili).
In relazione al programma di investimenti in oggetto, viene confermato il codice di importanza
principale, ossia il 25.73.12.

L'impresa, come dimostrato nel progetto definitivo presentato, esercita la propria attività economica nel
settore della costruzione e rigenerazione di utensili per la lavorazione meccanica. ad asportazione di
truciolo, nonché nella costruzione di calibri di controllo di precisione, attrezzature meccaniche e
partìcolari antiusura a disegno per l'industria metalmeccanica. L'attività si inserisce nel settore delle
macchine utensili, definita dall'impresa ne/l'ambitodelle "tecnologieausiliarieallamacchinautensile".
La Baritools ha chiuso l'esercizio 2016 con un ulteriore incremento rispetto agli anni precedenti
relativamente ai ricavi pari ad € 5.070.981,00; a tal proposito, l'impresa evidenzia che i risultati raggiunti
nel corso degli ultimi anni confermano la validità della strategia adottata che ha intercettato i reali\'---{~'
\
fattori di successo del mercato attraverso:

'-Lf
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investimenti in ricerca ed innovazione;
prezzi competitivi;
celerità nelle consegne;
alto livello di specializzazionetecnica;
stretta collaborazione tecnica con i clienti;
rispetto delle normative in materia di sicurezzaed ambiente;
creazione di vantaggi competitivi durevoli fondati sulla qualità dell'output finale;
incremento delle attività volte alla massima fidelizzazione dei clienti in portafoglio.
L'impresa con la realizzazione del presente programma d'investimento prevede di conseguire a regime
(anno 2019), a seguito dell'acquisto dei nuovi macchinari, un valore della produzione pari a circa 8
milioni di euro, definito, a detta della stessa, un obiettivo produttivo significativo rispetto all'attuale
produzione.
A tal riguardo, si riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella sezione 2 del
progetto definitivo, indicante la capacità produttiva relativa all'esercizio antecedente la presentazione
dell'istanza di accesso e la capacità produttiva aziendale a regime.
Esercizioprecedente l'anno di pre1eruaùonedelrlstanr.adi accesso (20141

Prodatti/Servi~i

Ptoduzionema:,:

N' uniti<lì

Produ1lone

Produzione

Pr-eu:o

Valoredell~

per unità di

M.axtearìca
.innua

effettiva

unitario

tempo

tempoper
anno

annua

Medio

prod\J1ione
elfotti;-.i tin €)

71.000

l

71.000

30.Z00

70,00

2.114,000,00

p2./anno

65.000

l

65.000

27.816

10,00

278.156,00

pL/anno

45.500

1

45.500

19.450

20,00

389.000,00

28.700
19.450

25,00

717,500,00

40,0D

Unità di ml:iura
p~r unità di

tempo
Utensìliper la lavoraz:ionemcccanlcac1d
asp-ortilzloned! trucioloe altre Javora1!on.e

lnsertlstlca
Affilatura
dfcontrollodi pteci:s!one,attrezzature
Call'brl
e partlr;orariant!usura:
mcccanlch-e
l)
Attrezzature
2)

Partlcolarlmecc:anfci

p1Janno

pz./anno

73.000

l

73.0CD

pz./anno

42.000

l

42,000

778.000,00
4.276,656,DD

TOTALE

Eserc!lloa rcglme (2019)
Unità di mfsura

Prodattl/Sen1"lll

Utensiliper la lmmralìonemeccanicaad
dl trucioloe altre lav.orazione
aspc:rta:done
lnsertlsttca
Aff;lat1,1,a
Callbrldi conb"ollodi ~tec:lslone,attreuature
e partlc:olartantlusura:
mecc:anfthe
1)
Attrezzature
21 Particolarimeccanici

per unità di
tempo

pz../anno

Produzionemax
perunità di

N' unlt~ di

tempo

ttmpa per
anno

80.000

1

P,euo
Unlt;;irlo

Produ1:lone

annua

annua

Medto

effettiva (in €)

80.000

58750

71,50

4.200.615,00
552.825,00
774.900,00

1.430.550,00

effettiava

70.000

1

70.000

52650

50.000

l

50.C00

37800

10,so
20,50

pz.{;rnno

75.000

1

25,50

45.000

1

75.000
45.000

56100

pz./anna

l8700

40,00

pz./anno
pt./anno

TOTAlE

Valate della

Produzione
Maxteorie.a

p.rodu1lcne

1.548,000,00
8,506,900,00

Le tabelle relative alla determinazione della capacìtà produttiva dell'unità locale interessata dal
·programma d'investimento, confermano, sostanzialmente il dato previsionale indicato già in fase di
istanza di accesso.
Le previsioni economico-finanziarie elaborate, a detta dell'impresa con criteri di prudenzialità,
evidenziano un positivo trend di crescita del fatturato e dei principali indici di redditività. Secondo la
società, il prospetto previsionale tiene conto del favorevole andamento storico evidenziato negli ultimi
anni dalla società, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio e del trend positivo registrato dal
mercato di sbocco. Inoltre, ha visto aumentare i dati relativi sia alle vendite che al consumo
(quest'ultimo dato ha registrato un +10,50% nel 2016 rispetto al 2015 passando da una situazione·di

J.

€C\;{L

4.766.910,00 nel 2015 ad€ 5.070.981,00 nel 2016).
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La società, infine, mira ad estendere la propria presenza territoriale e a conquistare nuovi segmenti di
clientela nell'ambito delle imprese operanti nel settore della meccatronica ed a consolidare la presenza
presso i clienti già disponibili nel proprio portafoglio.

Il programma di investimenti proposto da Baritools S.r.l. prevede:
nell'ambito degli Attivi Materiali, l'acquisto di macchine ed attrezzature avanzate, assistite da
tecnologia digitale dalle caratteristiche tecniche a CNC. Tali macchinari saranno in grado di
migliorare l'attuale livello di automazione del ciclo produttivo rafforzando conseguentemente la
capacità di risposta dell'impresa.
per gli investimenti in !miovazione Tecnologica, l'impresa intende dotarsi di un evoluto sistema
SW ERP (Enterprise Resource Planning), dotato dei più moderni strumenti di supporto, quali
management e gestione produzione; attraverso
Business intelligence, Workflow
l'implementazione di un sistema ERPflessibile e modulare, intende ottenere l'integrazione di
tutti i processi di business rilevanti, allo scopo di eliminare errori, sprechi, inefficienze. Inoltre,
potrà incrementare la redditività, ottimizzando e spingendo ai massimi livelli di efficienza tutti i
processi afferenti le aree della produzione, commerciale, contabile ed amministrativa, acquisti,
magazzino e logistica. Infine, l'inserimento di software tecnologicamente avanzati consentirà
all'azienda di ampliare il volume d'affari, incrementando la produttività dell'impianto e dei
lavoratori, nonché il controllo dei processi produttivi.

..:!::
i2-c.'-i
:.>~::·i
c::;=:·a:"'i::~:
'.":;
:.r:Jli.·~~~;r.:::;~
;;·;t::r•_;•;:::hi:.?
:ci=~:~d:,~·J
··:::::3E2;
::~z;;--;.;.J!:Jgì:;
::ii·n1ì!.)~·::]2~~;-:
:.::..:l

.::~L--::::iJ:i,;;~J~>:·i.::

;21120
? 1.:5B:::
~,~-;';ì~·::
::Jal~s

Il piano di investimenti risulta riconducibile all'area di Specializzazione "Manifattura sostenibile" e alla
ket "tecnologie di produzione avanzata" nell'ambito dell'area di innovazione "Fabbrica intelligente".
Il piano degli investimenti proposto dalla Baritools S.r.l. prevede l'acquisto di macchine ed attrezzature
avanzate, tutte assistite da tecnologia digitale, capaci di impattare notevolmente sul processo
produttivo, in termini sia qualitativi che quantitativi.
L'investimento, secondo quanto esposto dall'aìienda, porterà ad un significativo miglioramento del
livello di automazione del ciclo produttivo rafforzando la capacità di risposta dell'impresa ai bisogni dei
clienti e del mercato e, contestualmente, consentirà di produrre utensili differenti per qualità di metallo
duro, microdurezza e tipologia di rivestimento, dando vita ad una nuova gamma di prodotti processabili:
utensili in PCD (diamante per la lavorazione di leghe leggere) e utensili in CBN (diamante per la
lavorazione di acciai speciali e ghise) dedicati alle grandi aziende manifatturiere (settori: automotìve,
trattoristica, aeronautica; etc.).
L'azienda, inoltre, intende introdurre nel proprio ciclo di produzione l'utilizzo di un sistema ERPal fine di
,ottimizzare e spingere ai massimi livelli di efficienza tutti i processi afferenti alle varie aree:
- produttiva, commerciale;
- amministrativa e acquisti;
- magazzino, logistica e tecnica.
La portata innovativa del progetto si basa quindi su un'innovazione di processo, ovvero, la lavorazione
(non possibile con le macchine attualmente possedute) di utensili in PCD(diamante per la lavorazione di
leghe leggere) e utensili in CBN (diamante per la lavorazione di acciai speciali e ghise) grazie<::\ fÀ.
all'introduzione di nuove macchine di produzione, con vantaggi in termini di potenziali soluzioni ~
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tecniche e nuove gamme di prodotto processabili e sull'introduzione del sistema ERPnella gestione di
tutti i propri processi di business.
Tuttavia. in merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario} il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo. così come
previsto dall'art. 14 del!' Avviso. Si riportano, di seguito. le risultanze della valutazione dell'esperto.

La Baritools S.r.l. presenta una proposta di progetto che riguarda l'ampliamento dell'attuale linea
produttiva attraverso l'acquisto e la messa in opera di nuove macchine e attrezzature avanzate, tutte
assistite da tecnologia digitale.
I macchinari che si vogliono acquistare sono tutti CNC e saranno in grado di migliorare il livello di
automazione del ciclo produttivo permettendo la lavorazione di materiali attualmente non lavorabili. In
particolare, nella proposta si fa riferimento alla produzione di utensili diamantati PCDe CBN. L'azienda
attraverso tale attività mira a rafforzare la propria competitività ampliando la propria offerta di nuovi
prodotti, con un impatto a livello di fatturato e dal punto di vista occupa2.ionale.
Ulteriore obiettivo del progetto è migliorare attraverso l'uso di nuove tecnologie digitali e avanzati
sistemi di produzione, i flussi organizzativi e di business, l'efficienza e !a traccìabilità delle informazioni
S.r.l. intende dotarsi di un evoluto sistema SW ERP.
aziendali. A tal proposito, la BARITOOLS
L'investimento complessivo previsto è di circa 1,5 M€ quasi totalmente orientato all'acquisizione di
nuove attrezzature.
La proposta risulta compatibile con il codice ATECOprimario dell'azienda {Codice ATECO25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili). La localizzazione dell'investimento
riguarderà l'unità produttiva di Modugno (BA).
L'azienda dichiara che le attività di progetto risultano riconducibili all'area di innovazione "Manifattura
Sostenibile" e collegate alla tecnologia chiave abilitante "tecnologia di produzione avanzata".
L'azienda nel progetto fornisce dettagli sulle attrezzature che intende acquisire:
- 1 Mac_china_dimisura a coordinate CNC;
- 1 Tornio CN!=a bancale piano;
- 2 macchine rettificatrici automatiche;
- 1 Centro di lavoro orizzontale;
- 1 Macchina di affilatura ed erosione;
- 1 Centro di tornitura;
- 1 Proiettore di profili;
- 1 Misuratore lineare di altezze verticale.
In relazione alla predominanza di beni nella categoria degli attivi materiali, l'azienda evidenzia che la
lavorazione di utensili PCD e CBN che si intende intraprendere, necessita di tale numerosità perché
possa risultare efficace. Parallelamente all'investimento in attivi materiali sono previsti nel progetto
investimenti in innovazione, con particolare riferimento all'acquisizione, all'ottimizzazione e alla
personalizzazione di servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione. In merito a tali
investimenti la Baritools intende implementare e sviluppare un sistema ERP modulare. li sistema ERP
riguarderà le aree: produttiva, commerciale, contabile, tecnica, acquisti, magazzino e logistica.
Il progetto nel complesso evidenzia chiaramente gli obiettivi che mirano principalmente ad un
ampliamento e modernizzazione del sistema di produzione che consentirà tra le altre cose la produzione
di utensili diamantati PCDe CBN. Non emergono dal progetto particolari criticità o rischi di insuccesso.
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La presente proposta è principalmente incentrata in un investimento in attivi materiali.
L'attività principale prevede un ammodernamento dell'attuale impianto di produzione, per renderlo
idoneo al focus del progetto. L'acquisizione di tali attrezzature· permetterà di aprire scenari interessanti
per l'azienda potendo lavorare nuove tipologie di materiale ampliando la gamma di prodotti dell'azienda
e ponendosi a livelli competitivi con i concorrenti internazionali. Tale aspetto è stato chiaramente
evidenziato nelle note di integrazione fornite.
In merito all'innovazione organizzativa attraverso il sistema ERP,questo si concretizza nell'acquisto di un
sistema commerciale ed il successivo sviluppo dello stesso finalizzato alla personalizzazione e
all'ottimizzazione per le specifiche esigenze di produzione. Sarà necessario per tale intervento awiare
un'attività di sviluppo e il successivoaddestramento del personale.
Il progetto poggia le basi su una precedente attività di ricerca intrapresa dall'azienda nell'ambito di un
recente progetto di ricerca e innovazione.
Nel complesso il progetto rappresenta un'opportunità di innovazione dell'azienda in termini di
attivazione di una nuova linea di prodotto e sviluppo del proprio ciclo produttivo. L'azienda mette a
disposizione per tale scopo un congruo numero di risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi.
Tale aspetto è stato chiarito nelle note integrative trasmesse.

La presente proposta progettuale ricade nell'Area di Innovazione "Manifattura Sostenibile" e, in
particolare nella voce "Fabbrica Intelligente" nella sotto-voce "Tecnologie di Produzione Avanzate".
Il presente progetto è inquadrabile nella KET (Key Enabling Technologies) "Tecnologie di Produzione
Avanzata". La tecnologia descritta (produzione attraverso macchine utensili ad asportazione di truciolo)
ricade negli ambiti della presente misura.

Il soggetto proponente, anche a seguito delle note trasmesse, chiarisce gli elementi di
innovatività della proposta relativa alla produzione di utensili diamantati PCD e CBN.
Quest'ultima vede alcune realtà internazionali che hanno awiato la produzione e di per sé non.
rappresenta un'innovazione in senso assoluto, ma sicuramente può considerarsi un'innovazione
per l'azienda che consentirà un allineamento di quest'ultima con i competitor internazionali, con
conseguenti benefici sul territorio regionale e nazionale. Questo aspetto è stato chiarito
evidenziando tutti gli aspetti di avanzamento rispetto allo stato dell'arte internazionale,
nazionale e regionale, all'interno delle integrazioni richieste.
Le attività di ricerca che si intendono intraprendere nell'ambito _del progetto risultano
chiaramente descritte ed evidenziano le eventuali criticità che potrebbero determinare
-

l'insuccesso.
Si ritiene opportuno per i proponenti esplicare, nei vari stati di avanzamento del progetto di
innovazione, le prestazioni attese a seguito dell'utilizzo del nuovo impianto evidenziando i
risultati raggiunti.

La proposta risulta chiara nei suoi obiettivi.
Alcune carenze evidenziate possono essere riassorbite in itinere durante l'evoluzione del progetto; lo
stesso,· mette in evidenza elementi sufficienti per ritenerlo idoneo. Vanno senza dubbio dimostrati
analiticamente, a conclusione del programma di investimenti, tutti gli elementi di innovatività, già
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evidenziati in fase di progetto d(lfinitivo, che possano ricondurre ad un avanzamento rispetto allo stato
dell'arte.
In particolare, nella proposta si fa riferimento alla produzione di utensili diamantati PCD e CBN che
fanno già parte del know-how dei competitors internazionali. L'attività di progetto rappresenta
un'innovazione nel senso di portare ad un allineamento dell'azienda con lo stato dell'arte e metterla
nelle condizioni di potersi migliorare e competere a livello internazionale. Tale aspetto, importante,
viene adeguatamente sostenuto nella proposta a seguito delle integrazioni richieste.
Nel complesso la portata innovativa del progetto appare adeguata e rivista anche in funzione delle
indicazioni fornite ai proponenti, efficace al raggiungimento degli obiettivi.
La proposta nel complesso è considerata ammissibile.
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Dall'analisi della documentazione ricevuta, emerge che, per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di
agevolazione, sono state rispettate le indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione
dell'istanza di accesso. In particolare, erano state fatte le seguenti richieste:
Documentazione Fotografica dell'area in cui verranno collocati i nuovi macchinari ed
attrezzature;
Planimetria dell'immobile con posizionamento e quotatura dei nuovi macchinari ed attrezzature; ·
Schede · tecniche dei macchinari ed attrezzature, con indicazione dei consumi energetici,
emissioni e trattamento degli eventualì scarti di produzione.
Tutti i suddetti aspetti sono stati chiariti. Unico punto che necessita di un maggiore approfondimento
riguarda gli eventuali scarti di lavorazione prodotti dai macchinari oggetto del presente programma di
investimenti ed il loro trattamento. Si ritiene che aspetto possa essere riscontrato in sede di collaudo al
-

fine di verificare il rispetto delle normative in materia ambientale.

Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e tenuto conto della documentazione presentata a corredo del
progetto definitivo, si evince quanto segue:

L'impresa è localizzata nel Comune di Modugno (BA)Zona "A.S.I.", Via delle Margherite n. 30-32-34
individuata in Catasto al Foglio di Mappa n. 12, p,lla n. 758, Sub. 1, Zona Censuaria1, Cat. D/1.

= coi:10~tfrJlitÈ; con 12 c:·}rctt~i-~2i rispetta dei vf::::olo c:r
Disoonl::r:H"t~6eH'.:ire2:/i;;11i7ìGbil·~
cl·21b,2nio_g~eti:~e:::investiiY,~ntc:
l'i"1~H1t:n!r11ento
l'opificio risulta attualmente di proprietà della società Ippolito Immobiliare Sri ed è condotto dalla
società Baritools S.r.l. in forza di contratto di locazione sottoscritto tra le parti a dicembre 2015; il
contratto, che prevede un canone annuo di Euro 120.000,00 oltre Iva, ha durata di sei anni con
decorrenza dicembre 2015 (rinnovabili tacitamente per altri sei anni). l'Immobiliare Ippolito, nella DSAN
del 01/04/2016, si è impegnata a non esercitare alcuna forma di disdetta sino alla decorrenza di un
periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti e, pertanto, tale scadenza è
b)

compatibile con il vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento.
L'area su cui sorge lo stabilimento industriale è stata assegnata con due distinte deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI, rispettivamente la n. 189/97 e la n. 16/2004. Sono
successivamente intervenuti atti di cessione delle aree in forza delle richiamate delibere,
rispettivamente del 10/03/1998 rep. n. 34745 e racc. n.9173 a firma del notaio Remigio Perchinunno e
del 20/07/2012 rep. n.39251 e racc. n.17123 a firma del notaio Cardinali.
In merito all'immobile ove verranno collocati attrezzature e macchinari oggetto dell'investimento, si
riporta quanto dichiarato dal tecnico incaricato dalla Baritools S.r.l., lng. Giacinto Claudio Giorgio (cfr.
Perizia Tecnica Giurata del 20/07/2016):
"l'iniziativa è localizzata nel Comune di Modugno in Provincia di Bari, alla Via delle Margherite- Zona
Industriale n-30-32-34- Zona A.S.I. Il complesso immobiliare esistente, oggetto del programma di
investimento, risulta in catasto al Foglio di mappa n.12, P.lla 758, sub.l, Zona Cens.1, Cat. D/1 e ricade
nell'area per insediamenti produttivi come da Piano Regolatore A.S.I. approvato con D.P.C.M. del
11/07/1970 (G.U. n.273 del 27/10/1970) e successivevarianti. Tale complesso risulta essere conforme
alle Concessioni Edilizie n.115/98 - 38/2000- 139/2002 e Permesso di Costruire n. 92/2006 rilasciati dal,~
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Comune di Modugno (Ba)".
Tuttavia, in relazione all'immobile in cui si realizza il presente programma di investimenti. è necessario
evidenziare che, in fase di collaudo del precedente programma di investimenti finanziato nell'ambito
dell'Avviso PIA Piccole Imprese -Tit. IX PO 2007/2013, di cui sono attualmente in corso di ultimazione le
attività di collaudo da parte della Commissione, quest'ultima ha riscontrato che il complesso
immobiliare non è dotato di certificato di agibilità e relativo parere dei Vigili del Fuoco; inoltre. non
risulta alcuna richiesta di agibilità della struttura presso il Comune di Modugno. A tal proposito, ritenuto
necessario acquisire, per entrambi i programmi di investimenti. copia dei predetti certificati. si prescrive
che, vista la presenza di un precedente programma di investimenti oggetto di agevolazioni pubbliche, le
erogazioni connesse al presente programma di investimenti dovranno essere condizionate alla
dimostrazione di avvenuta acquisizione delle predette autorizzazioni nell'ambito del primo programma
di investimenti agevolato per poi essere aggiornate a conclusione del presente programma qualora
dovesse rendersi necessario.

Il piano finanziario proposto dalla BARITOOLSS.r.l. prevede una serie di investimenti basati sull'acquisto
di macchinari, attrezzature e programmi informatici.
I nuovi macchinari e le attrezzature avanzate,tutte assistite da tecnologia digitale, sono specifiche per la
fabbricazione, affilatura e rigenerazione di utensili, per la lavorazione meccanica ad asportazione di
truciolo, ostruzione di calibri di controllo di precisione, attrezzature mèccaniche. ·
L'investimento in Attivi Materiali è affiancato anche da un investimento in Programmi Informatici volto
ad implementare sistemi avanzati di produzione. E' previsto infatti, l'acquisto di un software ERP
(Enterprise Resource Planning) capace di integrare tutti i processi di business rilevanti dell'azienda
(vendite, acquisti, gestione magazzino, ~ontabilità ecc.), un sistema cioè che consente di controllare e
gestire tutti i processi aziendali e sul quale è tracciato l'intero processo informativo, organizzativo e
operativo.

L'investimento non risulta ancora awiato; come da verifica dei documenti allegati non si evincono
ordini, contratti e/o preventivi accettati antecedentemente la predetta data del 20/06/2016.

Allaluce di guanto verificato, si afferma che l'iniziativaè di immediata realizzabilitàe, pertanto, cantierabile ad
eccezione delle prescrizioni.inmerito all'agibilitàe prevenzioneincendi.

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso.' L'Autorità, dall'esame della
documentazione fornita, ha rilevato quanto segue:
ISTANZADI ACCESSO:
V.I.A.:con riferimento alla normativa VIA,il proponente dichiara che la propria attività non rientra
nell'ambito di applicazione della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii. e del D.Lgs.n. 152/06 e ss. mm.
ii.
Prima della messa in esercizio dell'intervento oggetto di finanziamento occorrerà:
Emissioni:L'istante dichiara di non essere soggetto alla normativa di settore. Nel merito si
rileva che l'attività potrebbe rientrare tipologicamente tra quelle ass'oggettate alla disciplina
relativa. Potrebbe essere necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione generale in ordine alle




(\_j1

pugliasviluppo

p

l~

~ì':-t1
t\~.~c:~
i ,, .-' /-::::-'

o)-~
.:.~.
~;.-~,

'_.

-

~1r;i
'.b:/f,fl) /.e,.,.11

•e~~,l>

~c:,.t:>I,,','

1.: ".,s ~\i'-½-5
~'to.,\\!Q~~~

13285

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

TIT.Il capo2-Art. 27

Impresa:BARITOOLS
s.r.l.

ProgettoDefinitivon, 14

CodiceProgetto:RZY9CK1

emissioni in atmosfera di attività e impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 ed elencati nella
parte Il, dell'allegato IValla Parte Quinta del D. Lgs.n• 152/06 (attività a ridotto inquinamento
atmosferico}se afferente, ad esempio, alle seguenti tipologie: "oo) lavorazionimeccanichedei

metalli con consumo complessivodi olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni)
uguale o superiore a 500 kg1/anno";"m) Sgrassaggiosuperficialedei metalli con consumo
complessivodi solventinon superiorea 10 kg/g"; ecc. Tale autorizzazionenon sarebbe invece
necessaria qualora l'impianto ricadesse nella Parte I dell'allegato citato (Impiantied attività di
cui all'articolo 272, comma 1) ad esempio nella categoria " a) lavorazionimeccanichedei
metalli,con esclusionedi attivitàdi verniciaturae trattamentosuperficialee smerigliaturecon
consumocomplessivodi olio (cometale o comefrazioneoleosadelleemulsioni)inferiorea 500
kg/anno".
PROGETTO
DEFINITIVO:
In seguito alla ricezione del progetto definitivo,si è ritenuto necessario un supplemento istruttorio da
parte dell'Autorità Ambientale, reso con parere prot. n. AOO_089/14034del 30/12/2016 ricevuto da
PugliaSviluppoed acquisito con prot. n. 296/1dell'll/01/2017, che si riporta di seguito:

"l'istanteha riscontratocon l'elaborato''Approfondimentiin materia di autorizzazioneambientale",
inviato con mali del 22.12.2016, chiarendoche nell'impiantoin oggetto si svolgono (avorazioni
meccanichedei metalli con consumodi ofio (come tale o comefrazione oleosa delle emu(sioni)e in
particolaredichiara che: "ne/(e (avorazionimeccanichedei metalli, vi è, allo stato, un consumo
complessivodi olio (come tale o comefrazioneoleosadelle emulsioni)inferiorea 500 kg/anno.Si può
tuttavia ragionevolmenteprevedere che tale consumo subirà un aumenta al completamentodel
programmadegli investimentioggetto del progetto presentato il quale prevede /'acquistodi nuove
macchine".
A tal proposito,sulla base della dichiarazione
secondola qua(eallostato i( consumodi olioè inferiore
alla sogfia di cui alla tipologia"a) Lavorazionimeccanichedei metalli, con esclusionedi attività di
verniciaturae trattamento superficialee smerigliaturecon consumocomplessivadi ofio (come tale o
comefrazioneoleosa delle emulsioni)inferiorea 500 kg/anno",l'impiantoè esclusodal procedimento
di aµtorizzazionealle emissioniai sensidell'articolo272, comma 1 del D.lgs152/2006ss.mrn.li.
Qualoraa seguito de/l'investimento,come dichiaratodalproponente,si prevedesseun consumodi olio
superiorea quanto consumatoallostato e se detto consumodovessesuperareil valoresogliacome
indicatonella parte Il, de/l'q/legatoIV alla Parte Quinta del D. lgs. n· 152/06 con tipologia "ao)
lavorazionimeccaniche dei meta/(j con consumo complessivodi o/io (come tale o come frazione
oleosadelle emulsioni)ugualeo superiorea 500 kg/anno" detto impiantopotrebbe esseresoggetto
ad appositaautorizzazionegeneraleai sensidell'art.272, comma2".
A tal riguardo, anche il tecnico esperto incaricato da PugliaSviluppoS.p.A.ha precisato che: l'autorità
ambienta/enel supplementoistruttoriodel 30/12/2016 ha indicatoquanto segue in merito al consumo
d'ofio(cometale o come/razioneoleosadelleemulsioni}:
"Qualoraa seguito dell'investimento,came dichiaratodal proponente,si prevede un consumo d'olio
superiorea quanto consumatoallostato e se detto consumosuperail valoresogliacome indicatonella
parte fl, dell'allegatoIVallaparte Quintadel D.lgs 152/06 con tipologia00) Lavorazionimeccanichedei
metalli con consumo complessivodi olio ugua(eo superiorea S00kg/anno, detto impiantopotrebbe ,,,
01\
essereoggetto ad appositaautorizzazionegeneraleaisensi dell'art.272,commar.
Inoltresecondoquanto dichiaratone(J'istanzadi accessoda/fasocietàproponente,la Baritoo/sS.r.l.non \ ~
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è soggetta alla normativa in materia di emissioni,in quanto dal processoproduttivosono esclusele fasi
di verniciaturae sa!dobrasatura;inoltre, sempre secondo quanto dichiaratodalla stessa richiedente,
l'utilizzo di centri di lavoro dotati di servomotori digitali di ultima generazione,oggetto del presente
programma di investimenti, limiterà al minimo le emissioni nell'ambiente di polveri e consentiràla
massimasicurezzae abbattimentodei rischiper la salute dei lavoratoricoinvolti.
La BaritoolsS.r.l. in merito al trattamento dei rifiuti ed alle emissioniprodotte, ha fornito la seguente
documentazione:
Management System Certificatedel 17/11/2015;
- Contratto e condizioni_
generaliper operazionidi raccolta,trasporto a impianto di stoccaggio
provvisorioe recupero/smaltimentodi rifiutispecialidel 02/01/2011;
- Autorizzazioneper attività a ridotto inquinamentoatmosferico- adempimential D.lgs152/06
- RegionePuglia-AssessoratoEcologia- Ufficiotutela dellaqualitàdell'ariada/l'inquinamento
atmosferico e acusticodel 12/04/2007;
- Comunicazionedi passaggioda attività a ridotto inquinamentoatmosferico,ad inquinamento
atmosfericopocosignificativodel 26/10/2005.
Si evidenzia tuttavia, che non sono state fornite specificheindicazionisulla tipologiadi rifiutoche sarà
prodotto dai nuovi macchinarioggetto del presente investimento e sul trattamento/smaltimento degli
eventualiscarti di lavorazioneprodotti.
Pertanto. a fronte di quanto sopra riportato,si prescriveche l'impresa,prima della messa in esercizio.
dovrà fornire apposita relazione dettagliata riguardantela tipologiadi rifiuto e lo smaltimento degli
scarti di lavorazioneprodotti dai nuovimacchinaried attrezzature.
Si conferma che l'iniziativa si considera nel suo complesso sostenibile, a condizione che vengano
attuati tutti gli accorgimenti proposti dal soggetto proponente nella direzione della sostenibilità
ambientale, di seguito sintetizzati e in alcuni' casi meglio specificati in relazione ai criteri ambientali di
riferimento:
1) Acquisizione di nuovi macchinari, dotati di funzione eco-mode o di interruttori dì sicurezza,al fine
di determinare, tra l'altro, una riduzione dei consumi energetici oltre che di lubrificanti;
2) Utilizzo di centri di lavoro dotati di servomotori digitali di ultima generazione anche al fine di
limitare al minimo le emissioni nell'ambiente di polveri e consentire la massima sicurezza e
abbattimento dei rischi per la salute dei lavoratori coinvolti.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti, si prescrive:
a} Predisposizione di AUDIT energetico dell'azienda per individuare i centri di consumo energetico e
pianificare la gestione dell'energia;
b) con riferimento all'eventuale utilizzo, nel processo produttivo, di sostanze nocive, tossiche,
pericolose ecc. si suggerisce di adottare soluzioni che ne minimizzino l'uso e il contenuto nei
prodotti e/o che riducano il rischio di impatto in fase di riuso, riciclo o smaltimento del prodotto
stesso;
c) promuovere un sistema di raccolta differenziata spinta e per flussi separati.
A tal proposito, l'impresa, in relazione ·alle prescrizioni/raccomandazioni sopra citate, ha relazionato
quanto segue: "alfine di incrementarela sostenibilitàambientatede/f'intervento,in considerazionedella

specificità del programma di investimenti, la Baritoolsnell'ambito del sistema di gestione integrato
qualità•ambiente, ha avviato, con un auditor qualificato EGE,il programma triennale di AUDITdel
Sistema di GestioneAmbientale,nell'ambitodel quale, è previsto un pre assessment energeticoe l'Audit~
ENERGETICO
da concludere non oltre il termine di ultimazione del programma d'investimento, in \ I
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coerenza con i principidella ISO50001 per la promozionee il miglioramentode/l'efficienzaenergetica
ha già avviato la fase di raccoltadati energeticie di consumo
dell'azienda.A tal fine, la BAR/TOOLS
acqua, compilando e trasmettendo il prescrittoformulario alla INTECS.r.l. società di certificazione
qualità,sicurezzaed ambiente.
Inoltre, con riferimento all'utilizzo,nel processo produttivo, di sostanze nocive, tossiche, pericolose,
nonché con riferimento alla promozione di un sistema di raccolta differenziata spinta, l'impresa
nell'ambito delle attività formative aziendali ha programmato corsi finalizzati all'efficientamento
energetico,allagestione dellesostanze tossiche(l'unicasostanza che rileva,sotto questo profilo,è l'olio
minerale usato nella lavorazione degli utensili} ed alla sensibilizzazioneai temi della raccolta
differenziata evidenziando,comunque, che la società proponente adotta già un sistema di raccolta
differenziataanche in considerazionede/l'obbligatorietàprevistanel Comunedi Modugnoove è ubicato
lo stabilimentoproduttivo".
Tuttavia, alla luce dei riscontri forniti dall'impresa in merito alle prescrizioni segnalate dall'Autorità
Ambientale, si ritiene che Baritools S.r.l., prima della messa in esercizio, dovrà fornire apposita relazione
riguardante la tipologia di rifiuto che sarà prodotto dai nuovi macchinari oggetto del presente
investimento ed il trattamento/smaltimento degli eventuali scarti di lavorazione prodotti.
Infine, si evidenzia che la valutazione, basata sulle dichiarazioni rese dal soggetto proponente, resta
valida solo per i profili normativi a cui si riferisce e non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni
necessarie ed obbligatorie per la realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta
di investimento, che ·restano di_ competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale
responsabilità dell'avvio di tali procedure resta unicamente in capo al soggetto proponente.

Gli investimenti proposti nell'ambito del presenteprogetto, non prevedono una riqualificazione delle
attività produttive e delle strutture esistenti, ma si pongono in continuità con un più ampio piano di
investimenti in attivi materiali, attività di ricerca ed innovazione, realizzati dalla società proponente nel
corso degli ultimi anni, andando quindi a rafforzare e valorizzare quanto già realizzato.
Nella Sez. 2 l'impresa ha spiegato come gli investimenti programmati mirino a rafforzare la competitività
dell'impresa per preservare e valorizzare il capitale rappresentato dalle risorse umane, materiali ed
immateriali presenti in azienda; inoltre, l'intento è quello di non disperdere il know how acquisito nel
corso degli anni avendo come obiettivo la valorizzazione e capitalizzazione dei risultati delle attività di
R&S sinora svolte. In tal senso, gli investimenti da .realizzare si inseriscono sinergicamente e
strategicamente all'interno degli investimenti, anche in attività di ricerca ed innovazione, realizzati dalla
proponente nel corso degli ultimi anni.
Di particolare rilievo, per l'impresa, è la valorizzazione e riqualificazione delle risorse umane, in termini
di formazione; l'aggiornamento continuo e la formazione rappresentano uno dei perni centrali della
vision (sono stati effettuati numerosi corsi formativi ai dipendenti nel corso degli ultimi anni, e
significative sono state le esperienze di collaborazione con il Politecnico di Bari e l'Università LUM di
Casamassima); inoltre, la società, seleziona i fornitori anche per la capacità degli stessi di fornire
adeguata formazione ai propri dipendenti sull'uso dei macchinari acquistati.
Tutto ciò avverrà anche per le nuove macchine sulla base degli accordi intercorsi; i fornitori si sono
impegnati ad erogare, senza oneri aggiuntivi, formazione al fine di consentire agli operatori che
utilizzeranno tali macchine, una padronanza piena sia del funzionamento delle stesse sia delle
~\
innovazioni che esse apporteranno al ciclo produttivo.
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3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali

Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo, nella parte relativa all'acquisto delle
macchine e delle strumentazioni accessoriee funzionali al ciclo produttivo e per l'acquisto del software.

Non sono state previste spese in questa sezione.

Non sono state previste spese in questa sezione.

Non sono state previste spese in questa sezione.

li piano degli investimenti proposto dalla Barìtools S.r.l. prevede l'acquisto di macchine ed attrezzature
avanzate quali:
- Centro di lavoro orizzontale Yamazaki Mazak;
- Centro di tornitura Yamazaki Mazak;
- Rettificatrici Saacke;
- Macchina affilatura ed erosione CNCWALTEREWAG;
- Misuratore lineare di altezze;
-Tornio Bomac;
- Proiettore di profili mod. Atlas 600;
- Macchina di misura a coordinante CNCad alte prestazioni - MITUTOYOItaliana S.r.l.;
trattasi di macchinari e attrezzature specifiche per la fabbricazione, affilatura e rigenerazione di utensili
per la lavorazione meccanica ad asportazione di truciolo, costruzione di calibri di controllo di precisione
e attrezzature meccaniche.
In particolare, l'introduzione di alcuni dei nuovi macchinari ,oggetto del presente investimento,
permetterà di inserire nella gamma dei prodotti processabili, nuovi utensili di tipo PCD(diamante per la
lavorazione di leghe leggere) e CBN (diamante p~r la lavorazione di acciai speciali e ghise) dedicati alle
grandi aziende manifatturiere (settori: automotive,trattoristica, aeronautica, etc.).
Si è riscontrata, pertanto, una coerenza fra i beni richiesti nel piano degli investimenti in attivi materiali
proposto dalla società Baritools S.r.l. ed i preventivi proposti dalla società.
Nel programma di Investimenti proposto è previsto anche l'acquisto di un software ERP (Enterprise
Resource Planning) capace di integrare tutti i processi di business rilevanti dell'azienda (vendite,
acquisti, gestione magazzino, contabilità ecc.); un sistema che consente di controllare e gestire tutti i
processi aziendali e sul quale è processato tutto il sistema informativo, organizzativo ed operativo
aziendale.
A seguito dell'esame dei preventivi relativi alle singole forniture, si riporta quanto segue:
a. In merito all'acquisto della Macchina per affilatura e erosione di CNCWALTER,Helitronic Power
Diamond, WALTEREWAGItalia S.r.l., (offerta N. HPDWC150630del 30/06/2015):
- assunto che il prezzo indicato nel preventivo del fornitore pari àd Euro 301.761,66 (cfr.
Preventivo Allegato WALTER EWAG n. HPDWC150630 del 30/06/2015) è inferiore
rispetto al prezzo richiesto dall'azienda (Euro 306.900,00) e riportato al ne~:o
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sconto, di conseguenza, si riconosce l'importo scontato come evidenziato in calce allo
stesso preventivo.
b. In merito all'acquisto della Macchina di misura a coordinante CNC ad alte prestazioni MITUTOYOItaliana S.r.l (Offerta n. 2015-10526 del 02/11/2015), si precisa che:
- in sede di rendicontazione, non saranno considerate ammissibili le spese di vitto e
alloggio, comprese a corpo nel preventivo, in quanto trattasi di spese di funzionamento in
generale (secondo l'art. 10 co 2 lettera f del Regolamento).
c. In merito alla fornitura Tornio Parallelo mod. Autron Lux 1660 G-fornitore BOMAC (offerta
07062015) si precisa che:
- in sede di rendicontazione, non saranno ammissibili le spese in leasing, per cui sarà
necessario monitorare la modalità di pagamento del bene oggetto del preventivo
(secondo l'art. 10 lettera g del Regolamento).
Infine, da una serie di verifiche effettuate su beni identici e/o simili per caratteristiche, si è potuto
constatare che i prezzi indicati nelle singole offerte/preventivi dei fornitori possono essere considerati
congrui, pertanto, per tale capitolo di spesa viene riconosciuto un importo pari ad € 1.544.207,13
rispetto all'importo proposto di € 1.549.345,47. La differenza è attribuibile esclusivamente al bene
(macchina affilatrice) per il quale è stato riconosciuto il prezzo già scòntato anziché il prezzo pieno.
Si segnala che in sede di rendicontazione le spese accessorie saranno ritenute ammissibili solo se
capitalizzate come afferenti a! cespite principale.

Non sono state previste spese in questa sezione.

Alla luce di quanto sopra riportato, il programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e
funzionale e si esprime parere favorevole sull'iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico.

La società dichiara per l'intero investimento in attivi materiali l'importo di € 1.549.345,47, in funzione
della disamina dei preventivi e considerate le decurtazioni effettuate, si ritiene congruo,pertinenteed
ammissibile l'importo di€ 1.544.207,13.
La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli attivi materiali relativi al programma, riportando gli importi
inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici e la spesa
ammessa.

Dettaglio delle spese proposte:
Spesapre11ista
(importiin unitò EUROe due decimali)

eventuale
ordine/contratto
allegato !numero e
data) e preventivo

Spesa

(rif. scheda
tecnicadi
sintesi)

Rlf. Preventivo
allecato e

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

ammessa

Note di
inammissibilità

STUDIPRELIMINARI
DI FATTIBILITA'
Studi preliminari di fattibilità
TOTALESTUDIPRELIMINARI
DI FATTIBILITA'
(max l,SY.
DELL'INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI
E DIREZIONE
LAVORI
Progettazionearchitettonicae direzione lavori
TOTALEPROGITTAZIONI
E DIREZIONE
LAVORI(max6Y.DEL
TOTALE"OPEREMURARIEEASSIMILATf")
SUOLOAZIENDALE

~::_:r_~~
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(importi ìn unità EUROe due decimali)

eventuale
Rif.Preventivo ordine/contratto
allegato(
allegato (numero e
data) e preventivo

Spesaprevista
(rlf. scheda

tecnìca di
sintesi)

Spesa

Note di

ammessa

inammissibilità

Suolo aziendale
Sistemazionedel suolo

ESUESISTEMAZIONI(max 10%
TOTALESUOLOAZJENDALE
INATTIVIMATERIALI)
DELL'INVESTIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

OPEREMURARIEE ASSIMILABILI
Opere murarie

Totale Opere murarie

Impiantigenerali
Altri impianti generali
Totale Impianti generali
Infrastrutture a,iendali

I

Altro

Totale Infrastrutturea,iendali
TOTALEOPEREMURARIEEASSIMILABILI

0,00

INFORMATICI
VARIEEPROGRAMMI
IMPIANTI,ATTREZZATURE
MACCHINARI
Macchinari
Macchinadi misura a coordinante CNCMod; Crysta-Apex
5776 ad alte prestationi Fornitore MITUTOYOItaliana S.r.l.

93,917,47

93.917,47

Offerta n.2015·10526
del 2/11/2015

93.917,47
65.512,00

Tornio CNCa bancalepiano. Mod, Autronic 420x1500

65.512,00

65.512,00

Offerta BOMACS.r.l.
n.07012015

Macchina rettificatrice SMCKECNC,Mod,UW ID,
completamente automatica.

272.000,00

272.000,00

Offerta Gebr.SAACKE
GmbH &Co.KG
272.000,00
n.B6716del
15/06/2015

Macchina rettificatrice SAACKECNC,Mod.UW I F,
completamente automatica.

176.000,00

176.000,00

Offerta Gebr. SAACKE
GmbH&Co.KG
176.000,00
n.136713del
15/06/2015

Centro di lavoro orizzontale YAMAZAKIMAZAKMcd.
MAZATROLMatrix Nexus2

387.500,00

387.500,00

Offerta BINETTI
Macchine Utensili
S.r.l.n.M-0071-lS del
06/08/2015

387.500,00

si riconos.c:e
Macchina affilatura e erosione di CNCWALTER.Helitronic
Power Dlamond

306.900,00

301.761,00

Offerta WALTER
EWAGItalia S.r.l. n.
HPDWC150630del
30/06/2015

186.500,00

Offerta BINETTI
Macchine Utensili
S.r.Ln.M-0068·15del
30/07/2015

l'Lmpcrto

301.761,66

scontatocome
evidenziato,in
calce alto stesso

preventivo
centro di tornitura YAMAZAKIMAZAK.Mod. MAZATROL
Matrix Nexus2

186.500,GO

186.500,00

1.488.329,47

1.483,190,47

1.483.191,13

0,00

0,00

0,00

Proiettore di profili Mod. ATLAS"600 Special",Codice780-LM
10/2 Fornitore ATLAS

40.921,00

40.921,00

Offerta S.F.IND,
S.r.1.s.del
07/08/2015

40.921,00

Misuratore lineare di altezzeverticale motorizzato Mod. MAB
602 Fornitore BORLETTI

4,395,00

4.395,00

Offerta S.F.IND.
S.r.1.s-del
07/08/2015

4.395,00

Totale Attreuature

4S.316,00

45.316,00

Totale Macchinari
Impianti
Totale Impianti
Attreztature

Programmi Informatici

™=
pugliasviluppo
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Spesaprevista
(rtt. scheda
lecnlca di
sintesi]

Rlf, Preventivo
a!legato e

eventuale
ordine/contratto
allegato(numero e
data) e preventivo

Spesa
ammessa

Forniturasoftware ERPENTERPRICE

15.700,00

22.470,00

ottena CSMCentro
Software
Meridionaledel
13/07/2016

15.700,00

Totale Proerammiinformatici

15.700,00

22.470,00

1.549.34S,47

1.550.976,47

/importi in unità EUROe duedecimo/i)

E
IMPIANTI,ATTREZZATURE
TOTALEMACCHINARI,
PROGRAMMIINFORMATICI

Note di
inammissibilità

15.700,00
0,00

1.544.207,13

0,00

1,544,207,13

NONBREVETTATE
TECNICHE
KNOWHOWE CONOSCENZE
DI BREVITTI,LICENZE,
ACQUISTO
Brevetti, ecc.

Brevetti

licenze
Knowhow e conoscentetecniche non brevettate
KNOWHOWE
DI BREVITTI,LICENZE,
TOTALEACQUISTO
NON BREVITTATE
CONOSCENZETECNICHE
1.549,34S,47

ATTlVI MATERIALI
TOTALEINVESTIMENTO

1,S50.976,47

Diseguito, si riporta una tabella riepilogativadegli investimenti relativi agli AttiviMateriali del progetto
definitivopresentato ed ammesso:
Attivl Materiali
DI SPESA
TIPOLOGIA
(importl in()

IMPORTO
INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI
DA
RICHIESTO
AMMESSOIN D.D.N.
DAD,D.
P.O,
1206 DEL20/06/2016

AGEVOLAZIONE
AGEVOLAZIONI
IMPORTO
TEORICAMENTE
CONCEDIBILI
AMMESSO
AMMISSIBILE

Studi preliminari di fattibilità (max 1,5%
COMPLESSIVO
DELL'INVESTIMENTO
AMMISSIBILE]

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

Progettazionie direzionelavori (max6%DEL
TOTALE"OPEREMURARIEEASSIMILATE")

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suoloaziendale(max10%
IN ATTIVIMATERIALI)
DELL'INVESTIMENTO

·o,oo

0,00

0,00

0,00

o,o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690.140,46

1,549.345,47

1.544.207,13

694,893,21

690.140,46

o,oo

0,00

0,00

0,00

1.549,345,47

1.544.207,13

694,893,21

Operemurarle ed assimilabili
Macchinari,Impianti,attrezzaturevarie e
programmiInformatici
Acquistodi brevetti, licenze,know how e
conoscenzetecnichenon brevettate
IN ATTIVIMATERIALI
TOTALEINVESTIMENTI

0,00

1.533.6-15,47
0,00
1.533.645,47

690.140,46

. 0,00
690.140,46

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse non tengono conto della maggiorazione
connessa al possesso del rating di legalitàcome stabilisce l'art. 30 del Titolo Il, Capo 2, del Regolamento
Regionalen.17/2014.
Si evidenzia, infine, che l'agevolazione massima concedibile in tale ambito, come indicato nella tabella
precedente, rientra nel limite dell'importo massimo stabilito nella D.D.n. 1206 DEL20/06/2016.
4. Verificadi ammissibilità del progetto di Ricercae Sviluppo
L'impresa non ha richiesto spese in Ricerca& Sviluppo.
5. Verificadi ammissibilità degli investimenti in lnnova_zioneTecnologica,dei processi e
dell'organizzazione
Per l'esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(doce~te univers~tario)il .q~~leha ~spresso un~ valutazione del progetto di lnnovazi?ne :e~nologica i~
fase d1progettazione defm1t1va,cosi come previsto dal comma 6 dell'art. 14 dell'Avviso.S1riportano, d1 · '

~,fA/

~:';'-,.
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seguito le risultanze della valutazionedell'esperto.

Il soggetto proponente, in sede di integrazione al progetto definitivo, ha consegnato una nuova
dichiarazionesostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, (sezione7/8/10 del progetto
definitivo-DichiarazioneSostitutivadi atto.notorio su "conflittod'interessi per l'Innovazionetecnologica
dei processi e dell'organizzazione'')con la quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9
dell'Avviso,i costi per l'Innovazionetecnologiçadei processie dell'organizzazione:
• non rivestono carattere continuat-ivoo periodico e non sono assicurabilidalle professionalità
rinvenibiliall'interno del soggetto beneficiario;
• sono erogati dai soggetti organizzatied esperti nello ~pecificosettore qiintervento richiesto a
beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedentiil contributo. I soggetti abilitati
a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze
professionalinel settore in cui prestano la consulenzae sono titolari di partita IVA.Leprestazioni
non sono di tipo occasionale;
• il soggetto beneficiarioed i fornitoridi servizinon hanno alcuntipo di partecipazionereciprocaa
livellosocietario. Inoltre, la consulenza specialisticanon è rilasciata da. amministratori,soci e
dipendenti del soggetto beneficiariodel contributo né da partner, nazionalio esteri.
Descrizione sintetica del "Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
delI'organizzazione"
La Baritools S.r.l. presenta una proposta dì progetto che riguarda l'ampliamento dell'attuale linea
produttiva attraverso l'acquisto e la messa in opera di nuove.macchineed attrezzature avanzate, tutte
assistite da tecnologia digitale, In particolare si vuole introdurre nell'azienda la produzione di utensili
diamantati PCDe CBN.Attraverso questa attività l'azienda ha come obiettivo il rafforzamento della
propria competitività ampliando, in senso più genèrale, la propria offerta di nuovi prodotti, con un
impatto a livellodi fatturato, competitivitàinternazionalee interessanti ricadute a livellooccupazionale.
Sono previsti nel progetto investimenti in innovazione,con ·particolareriferimento all'acquisizionedi
servizi.per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.In merito a tali investimenti la Baritools
intende implementare, sviluppare e ottimizzare un sistema ERP (Enterprise .Resource Planning)
_modulare.Tale sistema riguarderà le a~ee produttiva, commerciale, contabile, tecnica, acquisti,
magazzinoe logistica.
L'importocomplessivodel progetto integrato è di 1.549.345,47euro.

1. Grado di innovazionedel progetto.

li progetto non ha un elevato grado di innovazioné in senso assoluto. La produzione di utensili
diamantati PCD e CBN è un processo che ha già una sua applicazione, seppure con diverse
problematiche, in diverse realtà industriali internazionali.La proposta si focalizza·nell'acquisizionedi
attivi materiali per ampliare le potenzialità produttive ed avviare una nuova linea di prodotto. Da un
punto di vista organizzativoè prevista l'acquisizionedi un sistema di gestione ERP.Attraverso l'uso di
nuove tecnologie digitali, avanzati sistemi di produzione, nuovi flussi organizzativie di Business,si
intende migliorarel'efficienzae la tracciabilitàdelle informazioniaziendali.
L'innovazionepertanto può avere un impatto positivosull'aziendaa livellodi competitivitàsui mercati .nazionalee internazionalee sull'occupazione,con buone prospettive a livellodi impatto sul.~~:~~,:~io. \~
,<~
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Punteggioassegnato:
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa;10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti.

2. Validità tecnicadel progetto.
Il progetto da un punto di vista tecnico risulta valido seppur con alcune lacune che tuttavia possono
essere riassorbite in itinere durante l'evoluzione del progetto così come di seguito specificato. I
macchinari che si vogliono acquistare sono tutti a CNCe saranno senza dubbio in grado di migliorare il
livello di automazione del ciclo produttivo oltre a consentire la lavorazione di materiali "difficili".
L'investimento complessivo previsto è di circa 1,5 M€ per gran parte orientato all'acquisizione di nuove
attrezzature per la lavorazione. Nell'ambito del progettò la Baritools intende implementare e sviluppare
un sistema ERP(Enterprise Resource Planning) modulare. Il sistema ERP,disponibile in commercio, ma
non direttamente utilizzabile senza interventi di personalizzazione, riguarderà le aree produttiva,
commerciale, contabile, tecnica, acquisti, magazzino e logistica.
Il progetto nel complesso ha una valenza tecnica media. Gli obiettivi sono esposti chiaramente, tuttavia
sarebbe opportuno per l'impresa esplicitare, nei vari stati di avanzament_odel progetto, le prestazioni
attese a seguito dell'utilizzo del nuovo impianto evidenziando i risultati raggiunti rispetto allo stato
dell'arte.

Punteggioassegnato:
Indici di punteggio: (O= assente; 5

=bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 =alta) Massimo 20 punti.

3. Validità economica del progetto.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito riportato.
U costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle d,elle prassi e delle linee
guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi, secondo la tabella di seguito riportata:
LIVELLO

ESPERIENZA
NELSITTORE
SPECIFICO
DI

CONSULENZA

lii
Il

Z•SANNI
5-!DANNI
10-lSANNJ

I

OlTRE15 ANNI

V

TARIFFA
MAX
GIORNAUERA
200,DDEURO
300,0QEURO
450,00EURO
500,0QEURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell'IVA ed una giornata di
consulenza è equivalente a n. 8 ore.
L'azienda nel progetto fornisce i dettagli sulle attrezzature che intende acquisire:
~ 1 Macchina di misura a coordinate CNC
93.917,47 euro;
- 1 Tornio CNCa bancale piano
65.512,00 euro;
- .1 Macchina rettificatrice automatica
272.000,00 euro;
- 1 Macchina rettificatrice automatica
176.000,00 euro;
- 1 Centro di lavoro orizzontale
387.500,00 euro;
- 1 Macchina di affilatura ed erosione
306.900,00 euro;
- 1 Centro di tornitura
186.500,00 euro;
- 1 Proiettore di profili
40.921,00 euro;
- 1 Misuratore lineare di altezze verticale
4.395,00 euro.
Alcune macchine si sovrappongono come ad esempio le 2 rettificatrici automatiche o il tornio CNC a
bancale piano con il centro di tornitura. L'azienda chiarisce che l'innovazione che si intende
intraprendere necessita di tali numerosità per rendere più efficace l'innovazione stessa.
~

',\r@-

*
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Parallelamenteall'investimentoin attivi materialisono previstinel progetto investimentiin innovazione,
con particolare riferimento all'acquisizioneall'ottimizzazionee alla personalizzazionedi servizi per
l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.In merito a tali investimenti la Baritools intende
implementare e sviluppare un sistema ERP(Enterprise Resource Planning)modulare. Il sistema ERP
riguarderà le aree: produttiva, commerciale,èontabile,tecnica, acquisti,magazzinoe logistica.
la consulenza,relativa a quest'ultima attivitàdi progetto, di importo pari a 25.000,00 euro e consistente
in serviziper l'innovazionedei processie dell'organizzazione,è stata sufficientementedettagliata.
Punteggioassegnato:
Indicidi punteggio:(O= assente; 2,5 = bassa;5 = media;7,5 medio alta; 10

=

=alta) Massimo10 punti.

4. Valorizzazioneaziendaledei risultati.

Il mercato di sbocco della Baritoolsè principalmentequello delle aziende operanti nel meccatronico.Il

progetto ha chiaramente l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva dell'azienda con un
interessante impatto sul mercato. È prevedibilel'acquisizionedi nuove quote di mercato. le macchine,
inoltre, in quanto trasversali, permetteranno di aumentare anche la qualità e la capacità produttiva
relativa alla gamma attualmente prodotta. Interessante anche l'impatto dell'innovazioneorganizzativa.
Punteggioassegnato:
Indicidi punteggio:(O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medioalta; 20 = alta) Massimo20 punti.
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionalidel progetto.

I fornitori dei macchinari e delle attrezzature coinvolti nel progetto sono riconosciuti a livello
internazionale.Oltre agli attivi materiali è prevista una consulenzaper n. SO·giornate relativa a servizi
per l'innovazionedei processie dei serviziper un importo di 25.000,00 euro svolta da NuvolaS.r.l.come
da preventivo di spesa datato 11/07/2016. Tale consulenza si ritiene congrua, anche a fronte del
curriculaallegato del consulente GiovanniFelicettiin qualità di analista programmatore,per l'importodi
€ 350,00 a giornate e, pertanto, nel limitedi€ 17.500,00.
La Baritoolsha indubbiamente le competenze per svolgerel'attività dichiarata lavorandoin tale ambito
d~ molti anni. le ricadute occupazionalipotrebbero essere interessanti. L'aziendainfatti ritiene che a
seguito di tale innovazione sarà in grado di aggredire nuovi settori del mercato con un conseguente
aumento dell'indotto generando pertanto la necessità di integrare l'attuale organicocon ulteriorifigure.
Punteggioassegnato:
Indicidi punteggio:(O= assente; 2,5

=bassa; 5 = media;7,5 =medio alta; 10 = alta) Massimo10 punti.

Eventualerichiestadi integrazioni

L'aziendaha fornito sufficientiintegrazioniin corso di istruttoria tali da permettere la conclusionedella
stessa. Tuttavia, si segnala che l'impresa, negli stati di avanzamento del progetto, dovrà dimostrare le
prestazioni attese a seguito dell'utilizzodel nuovoimpianto evidenziandoi risultati raggiuntirispetto allo
stato dell'arte.
Giudiziofinale complessivo
la proposta fornisce al valutatore elementi sufficienti per ritenerla idonea. Fermo restando il non
elevato livellodi innovazionerispetto allo stato dell'arte internazionale,il progetto lascia intuire che
potrebbe avere un impatto strategico per l'azienda.
Nel complesso la portata innovativa del progetto appare adeguata e la proposta, rivista anche in
funzione delle indicazionifornite ai proponenti, efficaceal raggiungimentodegliobiettivi.
.
~,
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La proposta nel complesso è nelle condizioni di poter essere presa in considerazione per il
finanziamento.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:55
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti).
Dettaglio dellespeseproposte:
E DELL'ORGANIZZAZIONE
DEIPROCESSI
PERL'INNOVAZIONE
SERVIZI
Descrizione

Tipologia

Investimenti
proposti(€)

Investimenti
ammissibili(€]

0,00

0,00

0,00

17.500,00

8.750,00

17.500,00

8.7S0,00

Progettatione e realizzazionedi nuo·viprocessi
attraverso l'lnformationTechnology

e ottimlziazlone di
Reingegneri11azione
processi esistenti attraverso l'lnformatlon
Technology

Fase 1 Analisirequisitiarea amministrativa

l.500,00

Fase2 Analisirequisitiarea produzione

2.500,00

Fase 3 Supporto Installazionedel software
area amministrativa
Fase 4 Supporta instaOazionesoftware area
produzione
Fase 5 Supporto all'utilizzodel software per
singolaarea

CONCEDIBILI

7.500,00
7.500,00
6.000,00
25.000,00

TOTALE

AGEVOIAZIONI

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di innovazione:
ConsulenzaIn materia di Innovazionealle Imprese

Ambito
Servi,i di consulenzaIn materiadi
Innovazione
Spese perservizidi cansulemae di
supporto all'innovazione
S:p,eseper ser1Jiziper l'innovazione dei
processi e dell'organìzzazlone
Messaa dlsposi,ìone di personale
altamente qualificato da parte di un
organismo di ricerca
TECNOLOGICA
INNOVAZIONE
TOTALE

pugliasviluppo

IN
AMMESSO
INVESTIMENTO
D.D.1206 DEL20/06/2016

AGEVOIAZIONI Investimenti
proposti(€)
DAD.D.

Investimenti
(€)
ammlsslbill

AGEVOLAZIONI
BILI
CONCECI

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.048,00

12.524,00

25.000,00

17.500,00

8.7S0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.048,00

12.524,00

25.000,00

17.500,00

o,oo
8.750,00

13296

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

ProgettoDefinitivon. 14

s.r.l.
Impresa:BARITOOLS

TIT.Il Capo2- Art. 27

CodiceProgetto:RZY9CK1

6. Verificadi ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi
L'impresanon ha richiesto spese in Servizidi consulenza.
7. Valutazionieconomico finanziarie dell'iniziativa

La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'istanza di accesso, è un'impresa
autonoma2 e risulta aver approvato almeno tre bilanci ed ha una dimensione di piccola impresa,
considerando l'ultimo bilancio approvato (Esercizio 2014), antecedente la data (04/01/2016) di
presentazione dell'istanza di accesso, così come di seguito dettagliato:
Periododi riferimento anna 2014
Occupati (UlA)

I

Fatturato

I

Totale di bllancio

39

I

4.726.658,00

I

4.970.813,00

A tal proposito, si segnala che il Bilancio2015 è stato approvato in data 29/06/2016 e, pertanto,
successivamente alla data di presentazione dell'istanza di accesso (04/01/2016).
Tuttavia, dalle verifiche effettuate in corso di valutazione del progetto definitivo,si riporta, di seguito,
l'evoluzione della dimensione d'impresa in riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016 che confermano la
dimensione di piccola impresa:
Periodo di riferimento: Anno Z014
Occupati
Totale di
bllanclo
(UlA)
Fatturato
Dati aggregati

39

4.726.558,00

Periododi riferimento:Anno 2016
Totale di
Occupati
(UlA)
Fatturato
bilancio

Periodo di riferimento:Anno 2015
Totale di
Occupati
bilancio
(UlA)
Fatturato

4.970.813,00

45,4

4.766.911,00 3.675.356,00

53,38

5.070.981,00 4.356.973,00

La tabella seguente rappresenta una situazione delle società e dell'andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito
riportato:
2014
4.275.656,00

2015
4.766.911,00

2016

2020

Fatturato

5.070.981,00

8.507.000,00
8.582.000,00

VOCIDI BllANCIO

Valoredella produzione

4.349.101,00

4.954.326,00

S.183.755,00

Margine Operativo netto

428.189,00

459.265,00

74.541,00

886.000,00

Utile d'esercizio

304.912,00

288.833,00

13.430,00

589.000,00
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prevedeva un investimento
Il piano finanziario proposto in sede di valutazione dell'istanza di accesso
0,00 (apporto di mezzi
1.215.00
€
sivi
comples
per
complessivo pari ad € 1.558.693,47, fonti di copertura
propri) ed € 702.664,46 quale agevolazione.
proposto il seguente piano di
In occasione della presentazione del progetto definitivo, l'impresa ha
copertura:
lnsestimenUproposti

e 1.574.345,47

Apportomezzipropri

C 1.215.000,00

a m/1termine
Finanziamento

(0,00

i
Agevolazionrichieste
Totale copertura finanziarla

(709,705,46
e 1,924,1os,46

Apporto di mezzi propri:
di Assemblea Ordinaria del
l'impresa, in allegato al progetto definitivo, ha fornito copia del verbale
blea gli interventi da.
11/07/2016 (estratto pagg. 44-45), nel quale il Presidente espone all'assem
ia anche in riferimento
realizzare per l'ampliamento societario e le modalità di copertura finanziar
all'apporto di mezzi propri. A tal fine, l'assemblea ha delìberato quanto segue:

•

one
assicurarela coperturafinanziariadel programma di investimento mediante: la conversi
15,
degli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo, presenti in bilancio al 31/12/20
ti i
presenta
e
richiesti
o
verrann
che
mano
man
,
bilancio
al
a
effettuando una posta correttiv
futuro
S.A.l., per una somma di€ 1.220.000da "Utiliportati a nuovo"a "Conferimentoin canto
aumento di capitaleda soci".

17 (estratto pagg. 47 e 48) a
Con le integrazioni, l'impresa ha inviato un nuovo verbale del -24/05/20
propri come indicato nelle
mezzi
dei
ilità
disponib
della
precisazione di alcuni aspetti inerenti la capienza
tabelle successive:

mentf,
"ilPresidenteesprime il proprioconsensosulla coperturafinanziariadel programmad'investi
ione
destinaz
e
mediant
ovvero,
soci,
dei
parte
da assicuraremediante apporto di mezzi propri da
a.
degliutiliche sarannogenerati dall'attivitàd'impres
mblea
L'Assembleaall'unanimità,ad integrazionee pania/e rettifico di quanto deliberatonell'asse
del 11/07/2016, giusta verbalein paridata, deliberadi:
,attraverso
- di garantire la coperturafinanziariadel programma di spesa mediante l'utilizzo
Regionale
ento
Regolam
del
2
Capo
costituzione di apposita riserva dedicata al Titolo Il
,degli
(Art.27)
PIA
"
Imprese
n.17/2014 - "Aiutiai programmiintegratipromossida Piccole
,00;
per un importopari a€ 468.800
utilidegli esercizipreceden_ti,
dei soci, ovvero, destinando parte degli utili che saranno
parte
da
freschi
mezzi
re
apporta
e
generati dall'attivitàd'impresanella misuradi€ 800.000,00,anche in questo caso, mediant
costituzionedi riservaad hoc.
o in quote
Infine, il conferimento in canto futuro aumento di capitale da soci, sarà suddivis
a delle
proporzionalia seconda delle quote possedute da ciascunsocio e destinato alla copertur
scopo
tale
A
esigenzefinanziariederivantidal programmadi investimentioggetto di agevolazione.
ma di
lo stesso rimarrà vincolato ed indisponibilesino alla data di ultimazione del program
investimentiin oggetto".
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\\)\

pugliasviluppo

;,th; fQ

~;:,:..::]t.)!
'

~~ ~{f_.,✓.{ ~'

r.~':•/

~-·

i

13298

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

ProgettoDefinitivon. 14

S.r.l.
Impresa:BARITOOLS

TIT.11Capo 2-Art. 27

CodiceProgetto:RZV9CK1

Essendo presente richiesta di utilizzo di poste del passivo, si segnala, quindi, che da un'analisi del
bilancio 2015 (anno antecedente l'avvio degli investimenti), la società dispone di un capitale
permanente superiore all'attivo immobilizzato come di seguito specificato:
Anno 2015
PERMANWTE
CAPITALE
P,N.
E ONERI
FONDOPERRISCHI

L396.925,00
53.907,00
376.674,00

TFR
M/LTERMINE
DEBITI
RisconliPmivi (limitatamenleal contribuiipubblici)

0,00

o,oc
1.8Z7,506,00

IMMOBILIZZATE
ATTIVITA'
oovun
ANCORA
V/SOCIPERVERSAMENTI
CREDITI

0,00
1.332.898,00

IMM091LIZ2AZIONI
M/l TERMINE
CREDITI
IMMOBILIZZATE
PERMANENTE-ATTIV!TA'
CAPITALE

25.794,00
1.3S8,692,00
468.814,00

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria.
FINANZIARIA
di COPERTURA
IPOTESI
Investimentorichiesto
AMMISSIBILE
INVESTIMENTO

agevolazione
Apporto mezzi propri (Verbaledel 11/07/2016)
e Apportodi nuovimezzi(Verbaledel 24/05/2017)

e 1.574.345,47
C l.S61,707,13
C 698,890,46

(468.800,00

e 800.000,00

FONTI
TOTALE

e 1.967.690,46

Rapportomeul flnan1larl/costlammls,iblll

81,24%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell'art. 6 comma 7 dell'Avviso, in quànto il contributo finanziario, esente da
sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi ammissibilì previsti.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, dichiara di voler procedere, nel
corso della realizzazione dell'investimento, all'assunzione di circa 2 unità destinate ai reparti produttivi,
sostenendo, mediamente, un costo annuo per addetto pari a circa € 30.000,00; prevede, inoltre, di
confermare l'attuale livello occupazionale e di incrementare l'occupazione, entro l'esercizio a regime,
con ulteriori n. 2 unità.
A tal proposito la società, in allegato al progetto definitivo, ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, su "impegno
occupazionale" e "interventi integrativi salariali" in cui dichiara di:
- aver previsto un impegno occupazionale nell'ambito del programma di investimenti per 2 ULA;
- di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali;
- che il numero di ULA presso l'unica unità locale aziendale, nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso,è di 44;
2. elenco analitico dei dipendenti presenti nell'unità locale pugliese nei dodici mesi anteceden~ la
~-"~l
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presentazione dell'istanza di accesso riportante un totale di 46,86 ULA nel quale vengono indicati i
seguenti dati: cognome e nome del dipendente, sede di lavoro (Modugno), data di assunzione e/o
e presenza relativa ai.
di cessazione, qualifica e tipologia (indeterminato/deterrninato/part-tirne)
mesi di riferimento, riportante infine il dato medio del periodo;
3. copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo a tutte le mensilità riferite al periodo
(01/2015 - 12/2015), da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi precedenti la
·
presenta2ione dell'istanza di accesso.
Da quanto sopra elencato, si rileva un dato lievemente diverso da quello dichiarato nell'istanza di
accesso (44}, attestando a 46,86 ULA quale dato di partenza per il calcolo dell'incremento
occupazionale, come evidenziato successivamente ·all'invio del progetto definitivo, attestato sia dal
foglio di calcolo delle ULA, sia nella relazione sull'impatto occupazionale, sottoscritta a novembre del

2016.
Pertanto, prendendo atto del dato ULA complessivo dichiarato, pari a 46,86 ULA, risultante dal libro
unico del lavoro, si riporta la struttura e il dimensionamento del personale dai dodici mesi antecedenti la
presentazione del programma di investimenti fino all'esercizio a regime.
Inoltre, al fine di contribuire a rendere più evidenti le ricadute dell'utilizzo delle risorse pubbliche in tale
ambito di intervento, l'impresa ha fornito una Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli
investimenti previsti, con particolare riferimento alla situazione occupazionale ante investimento e post
investimento agevolato, nonché agli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera
nel quale sono approfonditi i seguenti aspetti:

La Baritools S.r.l., da sempre ha valorizzatoe curato il tema delle risorse umane come la
formazione e aggiornamentodei propridipendenti,attraversola collaborazionecon il Politecnicodi Bari,
con la LUMdi Casamassima{BA)e con Istitutiprofessionalidi Bari,Bitontoed Acquavivadelle Fonti(BA}
per l'inserimentodi giovanilaureatinel mondo del lavoro.Nellastessa ottica, la societàha stipulatouna
convenzionetriennaleper il percorsoformativo e orientativointegratoin regime di alternanzascuolalavoro con l'istituto TecnicoIndustria/eStatale "G.Marconi"di Bari.Inoltre,selezionai fornitori,anche
per la capacità degli stessi di fornire adeguataformazione ai propridipendenti sull'usodei macchinari
acquistati,sebbene, i soci detengano un know how di eccellenzache non hanno lesinato,nel corsodegli
anni di attività dellasocietà,a trasferireai propricollaboratori.Anche nell'ambitodel nuovoprogramma
P.I.A,con riferimento alle macchineda acquisire,sulla base degli accordiintercorsi,i fornitorisi sono
Impegnati ad erogare, senza ulteriorioneri a caricodell'impresa,attività di formazione, di adeguata
durata, al fine di consentire agi operatori, una padronanza piena sia del funzionamento sia delle
innovazioniche apporterannoal cicloproduttivo. Inoltre,l'impresasi impegna a garantirela"parità di
trattamento tra le persone,quali che siano la nazionalità,il sesso, la razzao l'origineetnica,la religione
o le credenze,la presenza di disabilità,l'età o l'orientamentosessuale. Laselezionedelle risorseumane
da assumere e da coinvolgereall'internodelle attività progettualiavviene unicamentesulla base delle
competenze e delle attitudinirichiestedal profiloda ricopriresenza alcunadiscriminazionedì genere. I
sono consacratiIn tutte le prassiaziendali.
principidi pariopportunitàe non discriminazione
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l'amministratoreunicoprevalentementeimpegnatonelleattivitàorganizzativee commercialiper un
totale di n. 71.

In primis,intende confermarel'attuale livellooccupazionale,che consideraun ''risultatodegno di
nota" all'internodi un distretto produttivo, o più in generale di un'area industriale,che ha visto
molte imprese avviarepolitichedi significativoridimensionamentodei livellioccupazionalise non,
addirittura,la cessazionedi rami d'aziendao intere unità produttive.Talerisultato,è da ascrivere
esattamente alle strategie imprenditorialiadottate, segnatamente, alla lungimiranzade/Jasocietà
che, sin dal primo momento, ha compreso che il rafforzamentodella competitivitàdell'impresa
doveva necessariamente passare da investimenti in tecnologie digitali, ricerca e sviluppo,
innovazione,tutte leve che le hanno consentito di svilupparenuovi prodotti, migliorareì processi
produttivigià esistenti,acquisirenuove commessee nuoviclienti.
Comegià sopra accennato,la presenzadi nuove macchinerichiederà,fa necessitàdi nuovi addetti
(tornitoree di programmatoreCNC)che possanopresidiarele stesse in modo da soddisfare,con lo
celerità richiesta,la domanda provenientedai clienti (si evidenzia,nuovamente, sul punto, che il
fatturato della società è in crescitaquale conseguenzadiretta dell'acquisizionedi nuoviclienti,ma
anchein ragionedell'aumentodi commesseprovenientidai clientigià in portafoglio).
✓

Con riferimento alle mansioni dei nuovi addetti e ai legami con il programma agevolato e gli
obiettividi innovazionee di miglioramentodelleperformancedefinitinel progetto:
Attraversoil progetto, la Baritoolsintende preservaree valorizzarele unità lavorativeattualmente
impiegate presso lo stabilimentosito ne/l'areaindustrialedi Modugnoed inseritenelle diversearee
funzionaliin cui è articolatal'organizzazioneaziendale.

Di seguito si riporta, invece, l'occupazione aggiuntiva generata, conformemente a quanto sopra
illustrato, dal programma di investimenti presso la sede (unica unità produttiva della società) oggetto
delle agevolazioni richieste.

--

PIANODEllEASSUNZIONI

numero

addetti

N. Unità nel dodici mesi antecedenti Il programma
di InvestimentiPIA(01/2015 -12/2015]

dirigenti
impiegati
operai
Totale

N, Unità nell'Esercizio
VARIAZIONE
a RegimePIA(2020)

D

o

7,98

7,98

o
o

38,88

40,88

2

46,86

48,86

2

Si rileva che l'incremento a regime non prevede l'assunzione di.donne.
Si riporta, di seguito, un dettaglio in tabella del dato occupazionale dell'impresa relativo al nuovo
programma di investimenti atteso che il dato di partenza (ULA n. 46,86) risulta superiore al dato
occupazionale (ULA n. 38) a regime del precedente programma di investimenti PIA TIT IX - PO 2007 2013:
PO2014-2020 PIAoggetto di valutaiione
Soggetto Beneficiario

Occupazionepreesistente dichiarata
(D1/2015-12/2015)

ULAa regime
{Z02D)

BarltoolsS.r.l.

46,86

48,86

pugliasviluppo

Variazione
2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

TIT. Il capo2-Art. 27

Impresa:BARITOOLS
S.r.l.

ProgettoDefinitivon. 14

CodiceProgetto:RZY9CK1
9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo prot. n.
AOO_lSB/4998del 20/06/2016.
Si segnala che, in· sede di progetto definitivo, l'impresa·ha provveduto a realizzare quanto prescritto
nella fase di progettazione precedente in termini innovatività della proposta, di consulenze per
l'Innovazione, la cantierabilità dell'iniziativaed, infine, in merito alle prescrizioni inerenti l'Autorità
Ambientale.
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n. 30-32-34-Zona
ASI 70026. Modugno

Via delle Margherite

Localiua2i0ne

Piccola

impresa

Dimenslone
UlA

pug1iasviluppo

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ATTIVI MATERIALI

tipolog_iadi spesa

2

prevista

1.544.207,13

attivi materiati

di BARITOOLSS.R.L.:

0,00

R&S

17.500,00

lnnovazione
Tecnologica

0,00

consulenza

Servlil di

698.890,46

698.890,46

1.561.707,13

1.561.707,13

Totale
agetJolaz.ionl
ammesse

Totale

investimenti
ammessi

Progetto Definitivo n. 14

Programma integrato di agevolazione (euro)

TOTALEINVESTIMENTIPROGRAMMA INTEGRATO01 AGEVOIAZIONI

intercambiabili per macchine
utensili.

ATECO 2007: 25.73.12Fabbrical:ione di parti

20D7)

Settare di attività del progetta
industriale (cadiceATTCO

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento

s.r.l.

Barttools.

Soggetta
realizzatore

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente, ad ultimazione· del programma di investimenti dovrà provvedere a:
1) Prescrizioni in merito all'agibilità da acquisire come riportato al paragrafo 2.4;
2) prescrizioni in materia Ambientale come riportato al paragrafo 2.4.2;
3) prescrizioni in merito agli aspetti dell'Innovazione Tecnologica.

.I.A. TIT. Il capo 2 -Art. 27

Periodo di

29/06/2016
.
30/04/2019

reallu.azlone
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Codice Progetto: RZY9CK1

S.r.l.
Impresa: BARITOOLS

Progetto Definitivo n. 14

e Obiettivo

Specifico

1.1

pugliasviluppo

TOTALE

Totale Asse prioritarie I

Asse prloritario I - Obiettivo specìficc la - Aitone 1.3

Asse pri~rLtario I- Obiettivo specifico la-Azione

Totale Asse prioritario lii

Asse prioritario lii - Obiettivo specifico 3d • Azlonc 3,5
Asse prioritario 111-Obiettivo specifico 3e - Azione 3.7

Asse prioritaria lii- Obiettlvo specifico 3a- JUione 3.1

Ass-eprioritario IU - ObLeltivo specifico 3a ~ Azione 3.1

Asse prioritario

-

lnnovazlone Tecnologica

Studi di fattibilità tecnica
Brevetti ed altri diritti di proprietà indu.s!ti.3le

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

1.533.645,47

Attivi Matertali
Servizi di Consulenza (ISO 14001. EMAS,
SA8000, Adozione dl Saluzionl
ECOLABEL,
Tecnologiche Ecoefficienti]
Servjzi di Consulenza lnternazlonanzzazlone
e
INTERNAZIONALE
(FIERE,MARKETING
PROGR.DI INTERNAZ.)
E~Business

-

8.750,00
8.750,00
698,850,46

8,750,00
8.750,00
703.643,21

.
17.500,0~
17.500,00
1.561,707,13

25.000,00
25.000,00
1.574.345,47

12.524,00
12.524,00
702.664,46

1.558.693,47

-

25.048,00

-

-

25.048,00

-

-

-

-

690.140,46

-

-

Ammontare
(€)
690.140,46

-

.

-

(€)

ammessa

Agevolazione

-

694.893,21
1.544.207 ,13

1,549.345,47

-

-

690.140,46

-

-

694.893,21

Ammontare

Agevolazione
teoricamente
ammissibile

-

.

-

-

Ammontare[€)

-

(€)

-

Ammontare
1.549.345,47

Investimenti
Ammessi

690.140,46

Investimenti
Proposti
Ammontare
(€)
1,544.207,13

Agevolazione
ammesso CON O.O.

PROGETTO DEFINITIVO

1.533.645,47

.

Ammontare (€)

Tipologia spesa

lrwestimenti Ammessi
con D.D. N.1206 DEL
20/06/2016

ISTANZA DI ACCESSO

33

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si
riepilogano_k voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:

11. Conclusioni

.I.A. TIT. Il Capo 2 -Art. 27
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TIT.11
Capo2-Art. 27

Impresa:BARITOOLS
S.r.l.

ProgettoDefinitivon. 14

CodiceProgetto:RZV9CK1

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa Baritools S.r.l. ha visto la parziale
ammissibilità delle spese relative alla categoria "Servizi di' Innovazione Tecnologica", e, la totale
ammissibilitàrelativa alla categoria degli "AttiviMateriali".Il requisito relativo alla percentuale di spese
per almeno il 20% in "AttiviMateriali"risultarispettato.
Relativamente alle agevolazioni, si evidenzia che, a fronte di un investimento ammesso pari ad
l'agevolazione concedibileè di € 698.890,46, in misura inferiore rispetto a quanto
provvisoriamenteassegnato con D.D.n.1206 del 20/06/2016.

€ 1.561.707,13,

pugliasviluppo
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P.l.A.TIT.Il Capo2 -Art. 27

S.r.l.
Impresa:BARITOOLS

ProgettoDefinitivon. 14

CodiceProgetto:RZY9CK1
Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo ha inviato quanto segue:
❖

mezzo PECdel 28/09/2016 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4749/1 del 3/09/2016 per
foglio di calcolo delle ULA;

❖

mezzo PEC del 22/11/2016 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6839/1 del 29/11/2016
per gli approfondimenti inerenti il supplemento istruttorio dell'autorità ambientale;

❖

mezzo PECdel 28/11/2016 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6845/1 del 29/11/2016
per la relazione sull'impatto occupazionale;

❖

mezzo PECdel 15/12/2016 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7466/1 del 19/12/2016 e
PEC del 17/02/2017 con prot. n. 1869/1 del 20/02/2017 per gli approfondimenti inerenti gli
investimenti in Innovazione Tecnologica;

❖

mail del 06/04/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5128/1 del 30/05/20~7 per i
preventivi inerenti il misuratore ed il proiettore;

❖

mezzo PECdel 24/05/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4934/1 del 25/05/2017
per la seguente documentazione:
- layout aggiornato;
nuovo preventivo Nuvola S.r.l.;
-

Nuova Sez. 4;
DSAN 7/8/10 aggiornata;
Verbale approvazione del bilancio 2015;
Verbale nuovi mezzi propri del 24/05/2017.

❖

Mail del con 06/10/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9569/1 in pari data per il
bilancio 2016 completo di allegati e ricevuta di deposito presso il registro delle imprese.

❖

Mail del 16/11/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11230/1 del 17/11/2017 per
l'aggiornamento del GANTT.

Modugno, 11/12/2017
Il valutatore
Tiziana Attanasio

(§~A~

Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola
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. TIT.Il Capo 2- Art. 27

ProgettoDefinitivon. 14

Impresa: BARITOOLS
S.r.l.

------CodiceProgetto:RZY9CK1

Visto :
Il Program Manager
Sviluppo del Sistema Regio nal e delle PMI

.,,,.~

~

/\ (.\
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j
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 135
POR PUGLIA FESR 2014/2020-Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 - Titolo II-Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione-PIA
Turismo” - Determinazione n. 796/15 e s.m. e i.-Delibera di indirizzo relativa al progetto defìnitivo del
Soggetto Proponente: Chiostro dei Domenicani S.r.l.. - Codice progetto: LDANPNO,

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visto che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti dellbere che risultino già programmate alla data
della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni In materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate ai fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo 125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
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è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto
intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati
compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa
tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE
n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con A.D. n. 1834 del 18.10.2016 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.u.r.p. n. 125 del 03.11.2016);
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett.
a) del D.Igs. n. 118/2011;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con A.D. n. 1360 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
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sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della 2^ anticipazione (B.u.r.p. n. 112 del 28.09.2017);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Considerato che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa Chiostro del Domenicani S.r.l., trasmessa telematicamente in
data 08 agosto 2016 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto” definitivo con A.D. del Servizio
Competitività dei Sistemi Produttivi n. 297 del 20.02.2017;
con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/1577
del 21.02.2017, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 20.04.2017,
alle ore 18:06, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60
giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
(21.02.2017).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 22.12.2017 prot. 123530/U, acquisita agli atti in pari data prot. n.
AOO_158/9946, ha:
 comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto defìnitivo presentato dal Soggetto
proponente Chiostro dei Domenicani S.r.l.. (Codice progetto: LDANPNO), così come previsto dall’art. 11
dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
 trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifìche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Dati riepilogativi:
− Codice ATECO: 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”.
− Sede iniziativa: Lecce - via San Pietro in Lama - immobile “ex Convento dei Domenicani”.
− Investimento e agevolazioni (esclusivamente a valere sull’Azione 3.3):
Sintesi Investimenti
CHIOSTRO DEI DOMENICANI S.R.L.
Tipologia Spesa
ATTIVI MATERIALI

Agevolazioni

Investimento Proposto (€)

Investimento Ammesso (€)

Agevolazioni Concedibili (€)

Studi preliminari di fattibilità

20.000,00

16.000,00

7.200,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

86.555,00

86.555,00

38.949,75

1.970.535,84

1.970.535,84

886.741,13

667.909,17

666.875,05

300.093,77

Suolo aziendale (acquisto)
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e Programmi
informatici
TOTALE ATTIVI MATERIALI

2.745.000,01

2.739.965,89

1.232.984,65

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

2.745.000,01

2.739.965,89

1.232.984,65
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Sintesi investimento:
− il programma di investimenti prevede opere di ristrutturazione e riqualificazione di un immobile esistente
nella periferia della città di Lecce, attualmente utilizzato, limitatamente al solo piano terra, quale struttura
per cerimonie ed eventi, ai fini della realizzazione di un “albergo dimora storica”. L’immobile, denominato
“ex Convento dei Domenicani”, è sottoposto a tutela con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali del 09/05/2000. La nuova struttura ricettiva si comporrà dal piano terra ed il primo piano, per
complessive n. 18 camere doppie, tutte poste al piano primo, e n. 36 posti letto. In particolare, al piano
terra saranno realizzate n. 4 sale per eventi e cerimonie, n. 1 sala conferenze, la sala ristorante/wine bar,
la reception ed un ufficio. Al primo piano sono previste n. 18 camere con bagno e relativi percorsi di
distribuzione ed un camminamento coperto sul lato nord est dell’edificio.
− Incremento occupazionale:
ULA nei DODICI Mesi
Antecedenti la Presentazione
dell’Istanza di
Accesso
0,00

N. ULA nell’Esercizio a
Regime

Variazione
3,00

3,00

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile, esclusivamente riferita all’Azione 3.3, è pari a complessivi € 1.232.984,65 per Attivi Materiali per
un investimento complessivamente ammesso pari ad € 2.739.965,89.
Tutto ciò premesso, si propone di:
 esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Chiostro dei Domenicani S.r.l. con sede legale in Roma, via del Leoncino, n. 14 - C.F. 13477171006
- che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario;
 dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione
Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del
Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
 La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa seguenti del Bilancio di Previsione 2018-2020 giusta
DGR n. 1855 del 30.11.2016 di variazione al bilancio 2016-2018 e con DGR n. 477 del 28.03.2017 di
ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020, Assi I - III, con
accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 - Quota UE
Fondo FESR” per € 725.285,09 = di cui € 362.642,55 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 362.642,54
esigibili nell’esercizio finanziario 2019 e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 Quota Stato-MEF Fondo FESR” per € 507.699,56 = di cui € 253.849,78 esigibili nell’esercizio finanziario 2018
ed € 253.849,78 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 725.285,09 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione
Europea 3 - di cui € 362.642,55 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 362.642,54 esigibili nell’esercizio
finanziario 2019 - Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1;
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 € 507.699,56 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per
il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999 — Codice
Transazione Europea 4 - di cui € 253.849,78 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 253.849,78 esigibili
nell’esercizio finanziario 2019 - Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1.
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4-comma
4-lettere D/K della L R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come Innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
 di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa
con nota del 22.12.2017 prot. 123530/U, acquisita agli atti in pari data prot. n. AOO_158/9946, relativa
all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato da Chiostro dei Domenicani S.r.l. con sede legale
in Roma, via del Leoncino, n. 14 - C.F. 13477171006, per la realizzazione del programma di investimenti PIA
Turismo dell’importo concedibile pari ad € 1.232.984,65 per Attivi Materiali relativo all’importo complessivo
ammissibile di € 2.739.965,89, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato A);
 di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 2.739.965,89 per Attivi Materiali, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 1.232.984,65 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 3,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Sintesi Investimenti
CHIOSTRO DEI DOMENICANI S.R.L.
Tipologia Spesa
ATTIVI MATERIALI

Agevolazioni

Investimento Proposto (€)

Investimento Ammesso (€)

Agevolazioni Concedibili (€)

Studi preliminari di fattibilità

20.000,00

16.000,00

7.200,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

86.555,00

86.555,00

38.949,75

1.970.535,84

1.970.535,84

886.741,13

667.909,17

666.875,05

300.093,77

Suolo aziendale (acquisto)
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e Programmi
informatici
TOTALE ATTIVI MATERIALI

2.745.000,01

2.739.965,89

1.232.984,65

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

2.745.000,01

2.739.965,89

1.232.984,65
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Incremento occupazionale:
ULA nei DODICI Mesi
Antecedenti la Presentazione
dell’Istanza di
Accesso

N. ULA nell’Esercizio a
Regime

0,00

Variazione
3,00

3,00

 di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Chiostro dei Domenicani S.r.l. con sede legale in Roma, via del Leoncino, n. 14 - C.F. 13477171006
- che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 1.232.984,65
€ 1.109.686,19
€ 123.298,46

 di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
 di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
 di autorizzare il Dirigente di Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
 di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si prowederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
 di notificare il presente prpvvedimento alla Società Chiostro del Domenicani S.r.l.;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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"Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integr ati di
agevolazione - PIA TURISMO "
Regolamento Regionale Puglian. 17 del 30/09/2014 Titolo Il- Capo5

POR PUGLIAFESR2014 - 2020

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
PIA TURISMO
CONVENTO SAN DOMENICO
CHIOSTRODEI DOM ENICANIS.R.L

CHIOSTRO DEI DOMENICANI S.R.L.
PICCOLAIMPRESA
Investimenti ammissìbile

€ 2.739.965,89

Agevolazione concedibil e

€ 1.232.984,65
3 ULA

Increme nto ULA
Sede investimento:

via S. Pietro in Lama - Lecce

Codice Progetto : LDANPNO
Protocollo istruttorio: 12

l'll:l.l i 1svilup po
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Definitivo PIA TURISMO
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DEI DOM~NICANI S.r.l.

INDICE
1. VERIFICADI DECADENZ
A.................................................................................................... 3
1.1. Tempistica e modalità di Trasmissionedella Domand;i ..............................................3
1.2. Completezzadella Documentazione........................................................................... 3
1.3. Conclusioni .........................................................,..,..,.................................................. 5
2. PRESENTAZIO
NE DELL'INIZIATIVA.....................................................................
................. 5
2.1. Il Soggetto Proponente ............................................................................................... 5
2.2 . Sintesi dell'i niziativa ...........................,..........,,.....,....,..,....,.........,..,............................ 7
2.3
Cantierabllltà dell'i niziativa ........................................,................................................9
2.3.1 Immediata realizzabilità dell' iniziativa..........................................................................9
2.3.2 Sostenibilità ambientale dell'Iniziativa ..............................................................,........ 10
2.3.3 Valorizzazione e riqualificazione delle att ività produttive e delle struttu re esistenti 13
2.4
Miglioramento dell'offerta tur isti ca terr itor iale verso obiettiv i di
destagionalizzazionedei flussi turistic i ...............,,...........,......,............................................ 14
2.5 Analisi dei requisiti previsti dall'art . 4 comma 13 dell'Avviso per il miglioramento
degli edifici ........................................................................................................................... 14
3. VERIFICADI AMM ISSIBILITÀDELLESPESE
DI INVESTIMENTOPERATTIVI MATERIALI E
IMM ATERIALI .....................................................
...................................................................... 16
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento e delle relative spese ........... 16
4. VERIFICADI AMM ISSIBILITÀDELLESPESE
DI INVESTIMENTO PERACQUISIZIONE
DI
SERVIZIDI CONSULENZA..........................................................................................................34
5. VALUTAZIONIECONOMICO FINANZIARIEDELL'INIZIATIVA............................................. 34
5.1
Dimensione del beneficiario .........................................................................................34
5.2 Capacità reddituale dell'ini 2iatlva............,....,.......,..,...........................................,........ 34
5.3
Rapporto tra mezzi finanziari e lnvestìmentf previsti. .................................................. 36
6. CREAZ
IONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
E QUALIFICAZ
IONE PROFESS
IONALE..................38
7. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
EFFETT
UATE IN SEDEDI AMMISSIONEALLAFASE
ISTRU
TTORIA............................................................................................................................ 38
8. INDICAZIONI/PRESCRIZ
IONI PERFASESUCCESS
IVA ........................................................39
9. CONCLUSIONI
................................................................................................................... 42
Dati riepilogativi: .........................................................................................
............................. 42

I '11'.!.11.i
sviluppo

13315

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

Dejì nitlvo PIA TURISMO

CHIOSTRO DEI DOMENICANIS.r.l.

PREMESSA
L' istanza di accesso avanzata dall'Impresa Chiostro dei Domenicani S.r.l., trasmessa
te lemat icamente In data 08 agosto 2016, è stata ammessa alla fase di presentazione del
progetto definitivo con A.O. del Servizio Competitività del Sistemi Produttivi n. 297 del
20/02/2017 .
L'investimento ammesso è di seguito sinteti ,zato :
;- Codice ATECO:55.10.00 "Alberghi e strutture simili".
r Sede iniziativa : L cce - via San Pietro in Lama - immobile denomi na o "e Conven to
dei Dome nicani" .

r

Investimento e agevolazioni :

...

.. ...

,
H .'"'fUl t• t1 :ll t t

TIPOLOGIA
SPlSA
ATTIVI MATERIALI

1-.., !U' I P,."JltfU
INVE)TIMENTOAr.,MESSO

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

(€)
40.000,00

18.000,00

il0 .000,00

49.500,00

Suolo aziendale
Opere muraIle e assimilate
Macchinari, 1mpantl Attreu atur
varie e Programmilnforrnat,ci
TOTAUA mv,MAT ER/Al/

.•...

..,..

.,

t ! .. ...... ,



A EVOIJ\ZIOI CONCEDl8
1LI

/€)

th'I I

r-

0,00

0,00

1.864.178, 10

838.880. LS

730.821,90

328.869,85

2.74S.000,00

l ,23S,2S0,00

ilM'-tn:t,t,r,1

·•l."11,
fj lJ~ ll lJ

Incremento occupazionale :

....
o.o

2,00

2,00

Con nota de l Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot . n.
A00 _158/1577 del 21/02/2017, tras messa con PEC all' Impresa in pari data,
comunicata l'ammi ssibili tà alla fase di presentazione del progetto definitivo.

è

stata

Pertanto , la data dì avvio degli investiment i, ai sensi dell' art . 12, comma 1 del!' Avviso
Pubblico, può decorrere dal 21/02/2017.
In sintesi, la proposta di progetto definit ivo prevede le seguenti spese:
investimento da
progetto
Investimenti proposti
istanza di
definitivo (A)
accesso(B)
Att ivi materiali
€ 2.745.000,01
€ 2.745.000,00
Investimenti in Servizi di consulenza
€ 0,00
€ 0,00
TOTALE
€ 2.745.000,01
€ 2.745.000,00
Pertanto , l'importo

proposto in sede di progetto

Differenza

(A) - (B)
(0,01
(0,00
€ 0,01

defi nitivo prevede un invest imento

coincidente con quanto prev isto in sede di istanza di accesso ammessa alla successiva fase di
presentazione del progetto definitivo con A.O. n. 297/2017 .

I'11 11sviluppo
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Definitivo PIA ruRISMO

CHIOS
TRODEIDOMENICANI
S.r.l.

Relativamente all'in cremento occupazionale, in sed di progetto definitivo , l'impresa
prevede l' assunzione a regime di n. 3 ULA, dì cui n. 1 donna: in sede di istanza di accesso,
l'impresa aveva previsto l'assunzione di n. 2 ULA (di cui n. 1 donna).

1.

ERIFICA DI DECADENZ
A

1.1. Tempisticae modalità di Trasmissionedella Domanda
La proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PECin data 20
apri le 2017, alle ore 18:06, nei limiti temporali definit i dalla normativa di riferimento owero
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase dì
presentazione del progetto definitivo (21/02/2017) .
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa Sig. Luigi Capone.
1.2. Completezzadella Documentazione
L' impresa ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall' art. 10 dell'Avvi so Pubblico. L'elenco della documentazione
presentata è riportato nell'allegato n. 1 alla presente relazion , In particolare, si evidenzia la
trasmissione delle Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione 2 (Scheda di sintesi e
Relazione generale attivi materiali) .

1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalmente dal Slg. Luigi Capone, ln qualità
di amministratore unico come da poteri conferiti con atto del 23/07/2015, cosl come si rileva
dalla visura CCIAAdel 15/11/2017 .
1.2.2 Definizione dei contenuti minimi del programma di Investimento
la proposta di progetto definitivo contiene i contenuti minimi di progetto in termini di :
• presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industria le, commerciale e finanziario .
In part icolare, l'Impr esa dichiara che l'ob iettivo prioritar io dell'investimento e il
recupero e la rifunzionalizzazione dell'immobi le sottopo sto a tutte le disposizioni di
tutela con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 09/05/200 0,
denominato ex Convento dei Domenicani, ai fini della realimi z.ionedi un albergo dimora
storica. la struttura sarà governata da un servizio di domotic.i per la gestione
centra lizzata delle camere mirata al risparmio energetico. L'albergo sarà dotato di 18
camere doppie , una cucina e ampie sale destinate ad accogliere eventi pubblici e
cerimonie . Ai fini della determi nazione del valore della produzione, l'impresa ha
considerato il tasso di occupazione medio delle strutture turistico ricett ive di analoga
categoria e present i nel territorio della provincia di Lecce, nonché la redditività media
delle aziende turist iche che ivi operano e, dunque, dei risultati da queste ottenuti.
Pertanto, l'impresa ha stimato un valore del fatturato a regime di oltre 1,6 milioni di
euro, derivante sia dall'attività ricettiva in senso stretto sia dall' affitto delle sale per
cerimonie ed event i.
•

il soggetto proponente Chiostro dei Domenicani S.r.l. è ben indlvidu;:ito e descritto . La
società è controllata da Cinema Teatro Corso Italia S.p.A. attiva nel setto re della
locazione di beni immobili e in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso
Pubblico.

1•11 I ,1
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Defin i tivo PIA Tl,JRISMO

CHIOSTRO DEI DOMéNICANI S r./

L'impresa Chiostro dei Domenicani S.r.l., allo stato attuale in<1ttiva,così come si rileva
dalla visura CCIAA del 15/11/2017, è stata costituita in data 23/07/2015, è iscritta al
Registro delle Imprese di Roma dal 24/07/2015 , al n. 13477171006 ed ha ede legale in
Roma, via del Leoncino, n. 14; l'i mpresa è stata costit uit a con lo scopo di ret11iizaree
gestire la strut tura ricett iva oggetto della proposta di PIA TURISMO. L'oggetto sociale è
ampio e ricomprende , tra le altr e, l'att ivit à di gestione di attività turistiche ed
alberghiere e l'at tività di cateri ng e organiizazione di event i di qu<1ls
i.Jsi genere.
•

Il progetto descrive e dettaglia Il programma di investimenti previsto, specificando le
diverse voci di spesa per Attiv i Material i. Il progetto definitivo , coerentemente con
l'istanza di accesso, non prevede inves-timenti per "Acquisizione di Servizi di
consulenza" . Il programma di investimento complessivo proposto in sede di progetto
definitivo ammo nt a ad € 2.745.000,00, coincidente con l'invest imento massimo
ammissibile dete rm inato con l'ammi ssione alla fase di presentazione d I progetto
definitivo {AD n. 297 del 20/02/2017) . L'i mpresa, inoltre , specifica la propr ia capacità
produtt iva prevedendo un tasso di occupazione della struttura pari al 80% per le n. 18
camere dell'a lbergo e relativi n. 36 posti letto . Infine, l'I mpresa prevede la conclusione
degli investime nti in data 29/06/2018 .

•

L'impresa ha presentato il piano finanziario di copertura degli investimenti,
confermando quanto già previsto in sede di istanza di accesso. In partico lare, il piano di
copertura fi nanziarla prevede un apporto di mezzi propr i per € 1.509.749,76 ed
agevolazioni richieste per € 1.235.249,80. Si precisa che, in sede di valutazione
dell'istanza di accesso, non era richiesto un apporto minimo di mezzi propri ai fini del
superamento del criterio di selezione n. 3 (Coerenza ra dimensione del soggetto
proponent e e Investimenti previsti}, in ragione del fatto che i dati consuntivi di
patrimonio netto e valore della produz ione dell'impresa controllante , applicati al valore
dell'investimento proposto , restituivano un valore positivo del predetto criterio di
valutazione . Inoltr e, l'impresa ha redatto il piano fìnanzlario conte nente le previsioni
economiche, patrimoniali e finanziarie . L'impresa prevede di raggiungere risultati
d'esercizio positivi già dall'a nno a regime.

•

L'impre sa espone le ricadu t e occupazionali, prevedendo l'assunzione a regime di n. 3
ULA, di cui n. 1 donna , in luogo delle n. 2 ULA inizialmente previste nell'istanza dì
accesso.

1.2.3 Eventualefor ma di associazione
L'impresa aveva avanzato istanza di accesso proponendosi come impresa singola. Pertanto,
la forma dl associazione non è pertinente .

1.2.4 Verifica di avvio del programma di investiment i
L'impresa ha dichiarato l' avvio dell'inv estimento in data 01/06/2017 , successiva alla data di
ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto
definitivo (21/02/2017), coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente .
Dalla documentazione presentata dall' imp resa non si rilev a né la comunicazione di inizio
lavori consegnata al Comu ne competen t e né la presenza di ordini o cont ratti stipulati con i
fornitori .
In sede di Sezione 2 del progetto definitivo , l'Im presa ha specificato che la conclusione
dell'invest imento è prevista in data 29/09/2018, con entr ata in funzione in pari data ed
entrata a regime in data 29/06/2019, secondo Il seguente cronoprogramma :

1· _11
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CHIOSTRODEI DOMENICANI S r./.

o De/mitl vo PIA TURISMO
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L' anno a regime, previsto convenziona lment e, è il 2020.

1.2.4 Verifica rispetto art. 2 dell'Avviso e art. 48 del Regolam ento e delle condizioni di
concessione delle premiali t à per le PMI in relazione all'acqui sizi ne di servizi di consulenza
li progetto definitivo rfspetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso e art . 48 del
Regolamento atteso che:
•

il programma di investim ent i ammissibili è proposto da un'impresa singola di piccola
dimen sione ed è superior e al limite minimo di 1 milione di euro e infer iore al limi t e
massimo di 20 milìoni di euro ;

•

l'e ntità delle agevolazioni massime concedibi li, pari ad € 1.235.249,80 è inferio re al
limite massimo concedibile per impr esa, pari a 10 milioni di euro;

•

l'Impresa proponente è in regime di contabilità ordinaria essendo una S.r.l,;

•

l'im presa non ha previsto spese per acquisizione di Servizi di Consulenza e, pertanto ,
non ha richiesto la premialità;

•

l'im presa non ha Indicato la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali.

1.3. Conclusioni
La verifica si conclude con esito positivo in ragione di:
•

il proget to definitivo è trasmesso nei limit i temporali defin iti dalla normat iva di
rifer imento ;

•

il progetto
Turismo ;

•

il progetto defìnitivo è stato trasmesso telemati camente <l mezzo PEC con
apposizione di firma digital e del legale rappresentant e dell' impresa proponent e;

•

ìl progetto ha i contenut i minim i di cui all'art . 22, comma 2 del Regolamento, come
innanzi illu strato ;

•

il proget to defin itivo cont iene le Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo ) e Sezione
2 (Scheda di sint esi e Relazione generale attivi materiali) di cui al comma 2 dell'a rt. 10
dell'Avvi so Pubblico PIA Turismo .

è stato trasmesso uti llzzando la moduli sti ca prevista dall'Avviso PIA

2. PRESENTAZIONE
DELL'INIZI
ATIVA
2.1. Il SoggettoProponente
La societ à è stata costitui ta in data 23/ 07/2015 , è iscritta al Registro delle Imprese di Roma
dal 24/07/2015 , al n. 13477171006 ed ha sede legale in Roma, via del Leoncino, n. 14.
Il capitale sociale della società Chiostro del Domenicani S.r.l. è pari ad € 10.000,00 ed è
int eramente detenuto dal socio unico Cinema Teatro Corso Itali a S.p.A. ~~,•
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L'impresa, allo stato attua le, risulta inattiva atteso che il fatturato , nonché l'i ntero valore
della produzione negli ult im i due esercizi, è pari a O. Lo stato di inatt ivit à è confermato dalla
visura CCIAAdel 15/11/2017 .

Il Legate Rappresentante, nonché Presidente del Consiglio di Amministraz ione, è il Sig. L1.Jigi
Capone, così come si evince dalla Dichiarazione sostitutiva di atto noto rio di Iscrizione alla
CCIAA del 05/ 04/2017 e dalla visura CCIAAdel 15/1 /2017 .
L'impresa controllante , Cinema Teatro Corso Ita lia S.p.A., è attiva nel settore dell' affitto e
della gestione dl immobi li di proprietà .
L'oggetto sociale è ampio e ricomprende , tra le altre , la gestione di att ività turistiche ed
alberghiere e l'att ività di catering e organizzazione di eventi di qualsiasi genere.
La società è, attualmente , inatt iva e, fin dalla sua costituzion e, ha provved uto a tutt i gli
adempiment i amm inistrativ i necessari al fine dell'ottenimento del titoli abilitativi sott esi alla
realizzazione del progetto di ristrutturaz ione e trasformaz ione in strutt ura turistica ricettiva
dell'immobil e denominato "ex Convento dei Domenicani" . Tale circostanza ha impli cato
l'impos sibilit à di dare avvio all'attività economica, tant 'è che il bilancio 2016, come detto ,
registra un "valore della produzione" pari a O.
L'obiettivo specifico della società proponente è quello di avviare l' attività di gestione della
struttur a alberghiera oggetto del PIA Turismo proposto attraverso opere di recupero
funz ionale dell'immob ile denominato ex Convento dei Domenicani.
Per quanto concerne l'organizzazione aziendale, non avendo ancora avviato la propria
attivltà, tutte le decisioni ordinarie e straordinarie sono ncentrate nella figu ra
dell 'amministratore unico sig. Luigi Capone.
Così come si rileva dalla DSANdel 14/07/2017 , prodotta in s guìto a richiesta di integrazioni,
il legale rappr esentante dichiara che, al finì della gestione della struttura ricettiva , a partire
dall'esercizio a regime, l'impresa intende provvedere all'assunzione di n. 3 nuove ULA
rispetto alle nuove n. 2 ULA previste in sede di istanza di accesso. Le nuove ULA, assunte nel
rispetto di quanto previsto dal CCNLturismo , saranno cosl suddivise:
- n. 2 impiegati responsabili del coordi namento dei servizi di prenotazione e
dell'organi zzazlone di eventi e cerimonie (1• livello CCNLTurismo);
- n. 1 operalo donna addetta al coordinamento dei servizi di manutenlione e di pulizia.

❖

Esclusionedelle c:ondizioni
relative alle Imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l' impresa control lante non si trova in
condizioni ta li da risultare un' impresa in difficoltà , come definito dall' art . 2 del Regolamento
di esenzione U 651/20 14.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bìlancio più significativi registrati negli ultimi due
anni :

I u •11sviluppo
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Cinema Teatro Corso lt.ilia S.p.A., controllan1e
di Chiostro del Domenicani S.r.l.
(Importi In euro)

2015

2016

Patrimonio Netto

6. 173.856,00

8.280.919,00

Capitale

3.31J.368,00

3.311.368,00

Rlserv,1Legale

263.1211,on

300.8S7,00

Altre Riserve: Riservadi rivalutaz,one,
straordinaria o facoltativa

1.856.098,00

2.S61.632,00

Utlll/perd,te portati a nuovo

0,00

0,00

Uìilc/pcrd ita dell'esercizio

742.666,00

2.107.161,00

Si evidenzia che l'I mp resa chiude gli ultimi due esercizi con un risultato netto positivo e non
risulta essere sottopo sta a procedure dì rist rutturazione del debito né sottopo sta a
procedure concorsuali.
Infine , sulla base della dichiarazione resa dal legale rappre ent ante, l'impresa non rientra tra
coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rim borsato o depositato In un conto
bloccato , gli aiuti dichiarat i quali il legali o incompatibili dalla Commissione Europea, così
come confer mato dalle visure estratte dal Registro Na2ional e degli Aiuti ,
Infin e, in ottem peranza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl.115/20 17, è stato consult ato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
-

Per Il beneficiarioindicato nella richiesta(n. 312166 del 22/11/2017) ,
non risultano aiuti individuo/Icon doto di concessione compresa nel periodo di
riferimento.
Visura Deggendorf (n. 312167 del 22/11/2017) : Si accertache Ilsoggetto beneficiario,
identificabile tramite il codice fiscale 13477171006, NON RISULTAPRESENTE
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupera della CommissioneEuropea.
Visura Aiuti :

2.2. Sintesi dell'iniziativa
Il programma di investimenti, confermando quanto esposto in sede di istanza di accesso,
prevede inter venti di restauro conservat ivo dell'i mmobi le di pregio denomin ato " ex
Convento del Domenicani " sito a Lecce, al fine di realizzare un albergo dimo ra stor ica, con
soluz ion i tecnologiche tal i da ridurr e i consumi energetici , dotato di n. 18 camere da letto
per complessivi n. 36 posti letto e ampie sale per eventi e cerimonie assimilabili, perta nto , a
"sale ricevimenti" .
Si precisa che l'investimento relativo alla realizzazione del le grandi sale al piano terra,
dest inate ad accogliere eventi e cerimo nie, si ritiene ammissibile ai sensi dell'a rt . 6, comma 6
nte quale servizio
dell'Avviso, secondo cui " lo sala ricevimenti è ammissibile esclusivame

funziono/e ad una struttura ricettiva ammissibilealle agevolazioni ai sensi del presente
Avviso. Di conseguenza, sono ammissibi/; le spese relative alla loro realizzazione,
ammodernamento e ampliamento. La sala ricevimenti deve essere una pertinenza dello
struttura turisticoricettiva e, quindi, collocata a/l'interno della struttura stessa e l'ottìvità
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deve essere gestita direttamente dall'impresache gestisce la medesima struttura turistico
ricettiva ".

L'ex Convento dei Domenicanì è situato nella periferia della citta di Lecce, sulla via per San
Pietro in Lama, circondato dal verde vinco lato del parco che, originariamente, era annesso al
Convento e dal verde degli uliveti e delle campagne circostanti .
L'investimento rientra tra quelli ammissibili tra ttando si di "realizzazione di strutture
tur istico- alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispett o della normativa vigente) aventi
capacita ricet t iva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lette ra a) del comma 1 dell' art. 7
della Legge Regionale n. 11 dell'J 1/02/1999 , attraver o il consolidamento ed il restauro e
risanament o conservativo di immob ili che presentano inte resse artistico e sto rico per i quali,
alla data di presentazione dell'istanza di accesso, sia int ervenuta la dichiarazion e di cui
all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codlce dei B ni Culturali e del Paesaggio) o altro
tito lo a norma di legge, rientrante nelle attività di cui al codice ATECO 2007 55.10.00" .
L'investimento prevede la rifunzlona linazione ad albergo-dimora storica dell'immobile
denom inato "ex Convento dei Domenicani", dichiarato di interesse particolarm ente
importante e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela con Decreto del Ministero per i Beni
Cult urali e Ambien t ali del 09/05/2000.
L' immobil e è nella disponibilità dell' Impresa in fo rza di contratto locazione ad uso
comm erciale st ipulato tra la società Art Unlversity Beato Angelico S.r.l. e la società Chiostro
dei Domenicani S.r.l., registrato ali' Agenzia delle Entrate di Roma in data 04/08 /20 15, di
durata pari ad anni 6 (sei), rinnova bili, dall'Ol /08/ 2015 al 31/07/2021.
L'intervento proposto riguarda, in particolare , la rifunzionalizzazione degli ambienti posti al
plano terra ed il recupero del piano primo, attua lmente Inagibile e non utilizzato , al fine di
realizzare un albergo dimora storica. La notevo le dimensione degli ambient i e il loro numero
hanno permesso di stru tt urare il progett o secondo tr e princip ali aree: ristorazione fissa e per
grandi eventi, convegnistica e soggiorno .
Nello specifico, la struttura alberghiera sarà così costituita :
•

piano terra :
- ingresso e reception ;
salotto;
- ufficidotati di servizi igienici per il personale;
- area cucina con cella frigori f era, servizi igienici per i dipendent i e depositi;
- n. 1 sala ristorante ;
- reception;
- servizi igien ici per gli ospiti ;
n. 4 sale per riceviment i;
- n. 1 sala conferenze e foye r;
- wine bar;
- n. 2 sale destinate ai servizi est erni di catering;
- depositi e servizi riservat i al personale.

•

piano primo raggiungibile tramite un ampio scalone ed un ascensore:
n. 18 camere da letto doppie, tutte dotate di bagno;
- corridoi ed un soggiorno ;
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percorsi coperti esterni .
Complessivam ente, la capacità ricettiva dell'albergo è pari a n. 36 posti letto in n. 18 came re
cosl suddivise :
•

n. 8 camere al plano primo , nell'a rea in passato destinata ad ospitare I " novizi" ,
prospiciente via San Pietro in Lama;

•

n. 10 camere da letto nell'a la nord del primo piano, in passato riservata ai "conversi" .

Infine, al piano primo è previsto un camm inamento cope rto sul lato nord est dell'edificio,
mentre sul piano di copert ura sarà ripristinata l'esistente tessitura in "chianche " del
pavimento .
L'impresa, in seguito a richiesta di integrazioni, ha preci sato che la gestione delle sale per
ricevimenti , de lla sala confe renze e delle sale destinate ai servizi esterni dì catering è in capo
all'impresa Chiostro dei Domenicani S.r.l. la presenza delle sale per ricevim enti è coerente
con la dispos izione del comma 6 dell'art . 6 dell'Avvi so Pubblico , innanzi citato .
Si precisa, infine, che l'ex convento è composto , altresl, da un piano inte rrato, non oggetto
del PIA Turismo proposto, che ospita una cripta .

2.3 canierabilit à dell'iniziativa
2.3.1 Immed iata realizzabilità dell'iniziativa

L'investimento è localizzato nel territorio della Regione Puglia precisa mente nel Comune di
Lecce, in via San Pietro In Lama, con ingre sso dai civici n. 23 e n. 27. L'immobile è censito in
Catasto al foglio 237, p.lle n. 52 (pertinenza scoperta) e n. 53 (fabbrìcato) .
L'immobile oggetto d' investimento è nella disponibilità della societ à Chiostro dei
Domenicani S.r.l. in forza di un contratto locazione ad uso commerc iale stipulato con la
società Art Universìty Beato Angelico S.r.l., proprietar ia dell'immobile, registrato ali' Agenzia
delle Entrate dì Roma in data 04/08/2015 , dì durata pari ad anni 6 (sei), rinnovabili ,
dall ' 0l/08/2015 al 31/07/2021. Inoltre, l' imp resa ha prodotto la DSAN dì impegno al rinnovo
del contratto , a firma di entrambe le partiL'impr esa ha prodotto la DSAN di consenso, a firma del proprietario dell' immobile , alla
esecuzione dei lavor i previsti nel l'ambito del programma di invest ime nti PIA Turismo
proposto.
In data 24/01/2017, l'impresa ha ottenuto il Permesso di Costruire n. 030/17 - prot . n.
11681 , rilasciato dal Dirigente de l Settor e Urbanistica della Città di Lecce, per il recupero
funzionale dell'ex Convento dei Domeni cani da destinare a Dimora sto rica - Residenziale
d'epoca , intestato alla società Chiostro dei Domenicani S.r.l.
Inolt re, l'impresa

ha prodotto

i seguenti pareri, tutti

citati nel predetto

Permesso di
Beni
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L del 28/11 /20 16
parere favore vole ASL- SPESA
parere favorevole ASL-SI AN del 17/11/2016 .

•
•

Inolt re, in sede di istanza di accesso, l'A utorità Ambienta le desumeva che l'intervento è
sotto posto alla procedura di autorizzazione paesaggistica (art . 146 del D. Lgs 42/2004 e
s.m.i.) in quanto ricadente in un'area individuata dal citato piano come: Bene paesaggistico
(BP 142_G) - Boschi; Ulteriore contesto Pae aggistico (UCP) denominato "Area di rispetto
boschi" e "Città consolidata " . A tal propo sito l'Autor ità Ambientale rilevava che, ai sensi
dell'art . 38 comma 6 delle NTA PPTR, nel caso l'inte rvento determ ini modifica zione dello
stato dei luoghi; lo stesso è subordinato al rilascio dell'autorizzaz ione paesaggistica di cui agli
artt. 146 e 159 del Codice.
In seguito a richiesta di chiariment i, l'i mpresa ha prodotto una DSAN a firma del pro gettista
Incaricato, Arch. Paolo Sticchi, il quale attest a che "L'area o meglio ilfabbricato (vincolato ex

Lege) e sue piccole pertinenze {!g. 237 ptc. 53), come pure l'area dove si richiedeva la
realizzazione di una piscina (fg. 237, ptc. 52) sano solo interessate da UCP(aree di rispetto
del boschi). [...] Ex art. 149 del Codicedei Beni culturali gli interventi previsti su/l'immobile
sono esenti da autorizzazione paesaggistica trattandosi di lavori nel loro complesso
, consolidamento statico e restauro
ricanducibìlia manutenzione ordinaria,straordinaria
conservativoche comunque non alteranolo stato dei luoghie l'aspetto degliedifici".
Pertanto , tenuto conto che in data 24/01/2017 il Settore Urbanistica della Citt à di Lecce ha
rilasciato il Permesso di Costruir e n. 030/1 7 in favore della società Chiostro dei Domenicani
S.r.l. relativo al "recuperofunzionale dell'ExConventodei Domenicanida destinarea Dimora
Storica - Residenziale d'epoca", la prescrizione circa il rilascio dell'a utor izzazione
paesaggistica può ritener si superata .
Alla luce di quanto verificato , !'in iziativa è di imm ediata realizzabilità .

2.3.2 Sostenibìlitàambientaledell'iniziativa
Ai fini del l'at tuazione degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale,
l'impresa conferma quanto già evidenziato nell' istanza di accesso e rilevato dall'Autorità
Amb ienta le nella predetta fase del procedimento istruttorio .
Relativamente a:
1. adozione del Protoc ollo ITACA PUGLIA - Residenziale" e/o del "Protoco llo !TACA
PUGLIA- Strutture ricettiv e, per la valutazione della sostenibilità ambient ale di edifici
e/o strutture ricettive e il conseguimento del Certificato di Sost enibilità di cui all'art .
9 della L.R. 13/2008 .

2. utilizzo, per quanto possibile, di mat eriali provenienti da filiera corta tipici del luogo;
3.

4.
5.

6.
,. ~
1

realizzazione di impianti di approvvigionamento energetico da font i rinno vabili
integrati alla struttura ricett iva: solare-termico per la produ zione di acqua calda
sanitaria e/o fotovo lt aico per la produ zione di energia elettr ica. Tutte le informa zioni
progettua li in merito dovranno essere r;iccolte e custodit e dall'i stante e messe a
disposizione per la fase di collaudo e per eventuali control li futuri;
con riferime nto al rifac imento della ret e igienico sanitaria . si prevedano ret i duali;
getti d'acqua con dispositivi frangigett o;
massimizzazione del riut ilizzo dei mater iali di demolizion e;

~
o,,ove
dafiliecacorta
Inerti
dell'"tilizzo
iooe
~:;::::m
1
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9.

10,
11.

12.
13.

14.

15.

CHIOSTRODfl DOMENICAN
I S.r.l.

organizzazione e predisposizione della raccolta differenziata spinta all'interno
dell'edificio anche con la predisposizione di un'area di deposito per la raccolta
differen-ziata;
recupero delle acque piovane e da rete duale da riutilizzare per usi irrigu i e non
potabili (ad esempio per i sistemi di climatizzazione, a scopo irriguo , per
l' alimentazione delle cassette di scarico dei W.C., etc.); le informazioni relative al
dimensionamento della vasca di raccolta in funzione della piovosità dell' area e alla
percentua le di copertura del fabbisogno della struttura ricettiva dovranno essere
raccolte e custodite dall'istante e messe a disposizione per la fase dì collaudo . Oltre
all'irrigazione e agli scarichi dei W.C., tra gli usi non potabili cui possono essere
destinate le acque meteoriche vi è anche quello della costituzione di una riserva
idrica antincendio ;
nella sistemazione del verde esterno all'ed ificio e del chiostro interno si ut ilizzino
specie autoctone e poco idroesigenti ;
gli impianti di riscaldamento/climatizzazione del complesso immo biliare siano ad alta
efficienza energetica;
AUDIT energetico della struttura per individuare i centri di consumo energetico e
pianificare la gestione dell'energ ia;
in recepimento dei criteri T02 e T0S, in ede di gestione della struttura ricettiva , siano
messi a disposizione degli ospiti mezzi a basso impatto ambientale (navette, mezzi
elettr ici, biciclette, etc.) per gli spostamenti urbani e verso le principali attrazioni
turistiche dell'entroterra ;
sia garantito l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi)
orientati alla sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo esemplifìcativo ma non
esaustivo, alle seguenti categorie:
• siano naturali e t ipici della tradizione locale;
• siano ecologicamente compatibili , ovvero provengano da materie prime
rinnovabi li, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione,
produzione, distribuzione e smaltimento ;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano
materie prim e rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili ;
• siano caratterìnati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra
inglobati;
• rispett ino il benessere e la salute degli abitanti;
in sede di gestione dell'intervento , per quanto riguarda ì rifiuti sia evitato l'uso di
prodotti usa e getta ,

l'impresa conferma Il rispetto e l'attuazione di quanto previsto, dettag liando le azioni
intraprese .
In particolare, la società Chiostro dei Domenicani S.r.l. specifica in apposita relazione a firma
dell' lng. Gaetano Truscello, i seguenti accorgimenti :
1. adozione del protocol lo ITACAPuglia;
2. tutti i materiali che verranno utilizzati per le strutture opache e trasparenti saranno di
provenienza locale cioè prodotti o assemblati in un raggio massimo di 300 km; t litti i
materiali utili-zzati per le finiture saranno di provenien zci locale cioè prodotti o
assemblati in un raggio massimo di 150 km;
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3. impiant i di climatizzazione e generatori che uti lizzano fonti energetiche rinnovabili e, in
particolare, pompe di calore elettriche che prelevano circa il 34% dell' energia
necessaria per la climatizzazione attraver so lo scambio aria/acqua ;
4. realizzazione della rete duale che consentirà l' utilizzo dell'accumulo delle acque
meteo riche per l'alimentaz ione delle cassette di scarico del WC e per l'irrigazione delle
aree a verde;
5. per ridurr e i consumi idrici e garantire anche un risparmio di acqua potabile , l'im presa
prevede l'ista llazione di aeratori frangigetto su tutti I rubinett i e l'istalla zione di
cassette di scarico dei WC con doppio tasto;
6. riut il izzo dei materi ali da demolizione;
7. utilizzo di inerti di provenienza locale, cioè prodotti in un raggio di max 300 km e
provenienti da riut ilizzo o riciclo;
8, nel progett o sono previsti, nell'ambito della struttura , dei contenito ri per la raccolta
diff erenziata secondo le frazioni supportate dall'azienda di servizio (umido, vetro,
plastica, lattine , metallo, carta-cart one), in numero consono alle dimensioni
dell'intervento e al numero degli utenti , all'interno del locale cucina o in locali di
pert inenza. Inoltr e in un punto visibile ed utilizzabile dalla clientela sarà presente un
raccoglitore di pile usate e piccoli RAEE;
9. per il recupero delle acque piovane è prevista la realizzazione di una vasca di accumulo
delle acque piovane da utiliziare per l'irr igazione degli spazi verdi e per l'aliment azione
delle cassette di scarico dei WC;
10. per la sist emazione del verde esterno sono previsti circa 1070 mq di superficie verde
con piante autoctone e poco idroesigent i con la conservazione del giardino e delle
aiuole ai margini dei percorsi interni dell'edificio;
11. nella produzione dei fluidi caldi e freddi per la climatizzazione degli ambienti inte rni
verrà istallata una pompa di calore aria/acqua ad alta eff icienza completa di
desurrlscaldator e; per il rinnovo dell'aria negli ambienti saranno installat e delle unìtà
trattamento aria con recuperatore di calore a flussi incrociati ad alto rendimento; per
la circolazione del fluido termovettore caldo/freddo saranno istallat e pompe idroniche
ad inverter che consentono una riduzione dei consumi elettr ici; per la climatizzazione
degli ambienti saranno installati fancoil ldronlci caratte rizzati da gruppo ventilato
dotato di moto re inverter "Brushless" a ridottissimi consumi elettrici;
12. relativamente ali' Audit energetico, l'lng . Truscello, con propria Relazione, afferm a che,
allo stato attuale, non si hanno gli elementi e i dat i sufficienti per poter fare Audit in
quanto la struttura viene ut ilizzata solo saltuariamente e limitatamente ad alcuni
ambienti al piano te rra;
13. previsione di acquistare e mettere a disposizione dei clienti n. 8 biciclette e un
port abiciclette;
14. saranno ut ilizzati materiali riciclabili o smontab ili, quali il cartongesso per le nuove
pareti;
15. l'i mpresa afferma che durante le fasi di realizzazione dell'inte rvento sarà vietato l'uso
di materiali usa e getta .
A tal proposito , l' imp resa ha prodotto una Relazione del 17/07/2017 a firma dell'lng .
Gaetano Truscello, il quale relaziona sulle azioni di progetto tese al rispett o delle prescrizioni
di carattere ambientale (util izzo di material i da filiera corta e tipici del luogo, realizzazione di
rete duale, realizzazione di una vasca di accumulo delle acque piovane, etc.).

sviluppo
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Inoltre , in sede di Sez. 2 - Scheda di sintesi e Relazione attiv i materiali, l'impresa attesta
quanto segue:
• per attenua re l'effetto "isola di calore", le copert ure piane saranno prevalentemente
grigie chiaro
i tetti in tegole ; i materiali util izzati per le pavimentazioni esterne
avranno un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30%;
• sarà ot tenuto l'attestato di certificazione energetica con almeno classe B;
• si provvederà ad una riqualificazione energetica dell'invo lucro edilizio nel rispetto del
suo preg.io stori co/architettonico . In particolare, sono stati previsti Intervent i di
riqualiflcaz.lone energet ica sulle coperture piane e a tetto mediante l'utilizzo di
isolamento term ico e la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi ad alte prestazioni
term iche (bassa conduttività termica e fattore solare) al fine di migliorarn e le
caratt eristiche t ermiche dell'involucro edilizio;
• sarà conseguita una qualìtà prestazionale per il raffrescamento (come definita dagli
allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009) almeno
di classe lii;
• la struttura ricett iva rispett erà i minim i regolamentari in materia di accessibilità - art.
5.3 del DM 236/1989 ;
• 1'80% delle apparecchiature elettrich e sarà di classe energetica A o superiore e almeno
il 50% delle apparecchiature per ufficio avrà un'etichetta energet ica.
Infine, al fine dì incrementare la sostenibil ità ambientale dell'intervento, In considerazione
della specificità del programma di Investimenti , l'Impresa conferma Il rispetto dì quanto
prescritto dall'Autorità Ambientale nella precedente fase di accessoin relazione all'utilluo di
materiali ecocompat1bIl quali materiali riciclati/recuperati, materiali da fonti rinnovabili,
materiali locali, materia li riciclabili e smontabili , mater iali blosostenibili, per la realizzazione
degli arredi e delle finitu re delle camere e degli spazi comuni.
Nello specifico, nel prevent ivo relativo alla fornitura di arredi (Falegnameria D'Oria), il
fornitore attesta la ecocompatib ilità dei beni oggetto di fornitura e il loro sto ccaggio a fine
vita. Inoltre, l'impresa ha inviato le schede tecniche relative agli arredi proposti dai fornitori
lnterior Group e GeoArk di Spedicato Vincenzo, dalle quali si rileva che gli imbott i di letti ,
poltrone e divani sono in tessuto del tipo sfoderabile e gli arredì sono cost ituit i da materiali
non infiammabil i.
In sede di gestione dell'attività, l'impresa dovrà redigere il piano di sicurezza (in relazione
all'atossicità dei materiali e delle attnmature) ed il bilancio dei materiali da conferire a
discarica.
In conclusione, l'impresa ha, in sede di progetto definitivo , recepito le
indicazioni/prescrizioni formulate dall'Auto rit à Ambientale nella precedente fase di istanza
di accesso. Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati dall'impresa in sede di progetto
definitivo devono essere concretamente att uati nella fase di realiuazione del programma di
investimenti PIA TURISMO.
2.3.3 Valorizzazione e riqualificazione delle att ività produttive e delle strutture
esistenti
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rappresentare un fattore di sviluppo sostenibile . L'ex convento dei Domenicani è un
immobil e particolarmente apprezzato sul territorio per la belleua e la perfezione
nell'organi zzazione degli eventi , generando di già effett i positivi sull'indotto dell'economia
locale. Attualmente, al piano te rra del complesso si svolgono manifestazioni pubbliche
(congressi) e private (matrimoni , mostre, esposizioni di prodott i d'epoca, etc.). La creazione
delle camere da letto al plano primo consentirà la destagionaliuazione dell'uso dell' edificio
e consentirà la creazione di nuovi posti di lavoro. La nuova offerta turistico ricettiva, a
corol lario della precedente, consentirà di accrescere ulteriormente il valore dell'immobile e
di consolidare sempre di più l'i mmagine dell"' Ex Convento dei Domenicani" sul territorio .
Tutto ciò genererà numerosi benefic i sulle imprese localì sia per quanto riguarda la
produzione di beni e servizi che per l'impiego di manodopera, favorendo lo sviluppo del
te rritorio di rifer imento. Inoltre , li mantenimento di un edificio storico contribuisce al
miglioramento della qualità della vita nella zona e del senso di appartenenza. Lo sostenibilità
ambientale è favorita, ino ltre , sia dai materia li con cui è stato realizzato l'Intero edificio
(pietra leccese e tufo) rivenienti da cave locali, che dagli impiant i e dal verde che si andranno
a realizzare o ad integrare . Lo stesso uso dell'immobile ed i pochi vani (circa venti) che si
useranno come "r esidenzo storica" garantiscono la sostenibilità ambientale. L'impresa
precisa, inoltre , che l'i mmobile , essendo ubicato ç1llaperiferia del centro abitato di Lecce, è
circondato dal verde vincolato del parco che originariame nte era annesso al Convento e dal
verde degli ulivet i e delle campogne circostanti.
In conclusione, l'i niziativa, che mira a soddisfare le esigenze della ricettività del segmento
affari (grazie alla presenza della sala conferenze) e del segmento turistico medio alto, con un
target di clientela nazionale e internazionale , avrà buone ricadute sul territorio .

2.4 M iglìoramento
dell'offe rta
turistica
destagionalizzazion e del flus si turistici

territoriale

verso

obiettivi

di

L'Iniziativa dell' impresa Chiostro del Domenicani S.r.l. punto alla destagionalizzazione dei
flussi turistic i, facendo leva, sostanzialment e, su quanto segue:
•

presen~a delle sale per ricevime nti e per eventi sia pubblici che privati, che potranno
aver luogo durante l'intero arco dell'anno;

•

presenza della sala conferenza che permetterà di attrarre il cosiddetto "t urismo
d'affari", che si muove in periodi dell'anno diversi dai me i estivi;

•

il clima temperato del territorio salenti no, la bellezrn e la rilevanza storica
dell'immobi le, rendono la st ruttura appetibi le ai molti tur isti, soprattutto stranieri,
che si spostano nei mesi inverna li.

2.SAna lisl de i requis it i prev isti dall' art. 4 comma 13 dell' Avviso per il miglioramento
degli edifici
In data 14/12/ 2016, il proget t o proposto dall'impresa Chiostro del Domenicani S.r.l. ha
ott enuto l'Attes tato di conformità secondo il Protocollo Itaca Puglia 2011 a firma del

l 1 •11_l11
sviluppo

13328

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

Defin/tfvo PIA TURISMO

CHIOSTRO
DEIDOMENICANI5.t.l.

Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008, le principa li strategie che hanno permesso 11
conseguim ento del punteggio 2 del protoco llo Itaca sono le seguenti:
- previsione di realizzare circa 1.070 mq. di superficie esterna con piante autoctone e
conservazione del giardino e delle aiuole esistenti;
- sono previst e n. 8 bici lette a disposizione dei client i;
- utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica;
- uso di materiali locali, riciclabili o smontab ili;
- adozione di strategìe per ìl risparmio dell'acqua potabi le;
- previsione di att uare la raccolta differenziata ;
- azioni per ridurre l'effetto " isola di calore";
- accessibilità della struttura;
- otten imento dell'attestato di cert ificazione energetica con almeno classe B;
- conseguimento di una qualità prestazione per il raffrescamento (come definita dagli
allegati al Decreto del Min istero dello Svil uppo Economico del 26 giugno 2009)
almeno di classe lii.
Inoltre, l'impresa afferma che, al fine di ottenere l'efficìe ntame nto energetico dell'Invo lucro

e il contenimento della trasmittanza termica , gli interve nt i propost i riguardano:
- superfici opache orizzonta li: coibentazione mediante tota le rist rut tu razione del
lastricat o solare e realizzazione di una pavimentazio ne con vespaio isolato areato, al
fine di contrastare gli effetti dell'umidità di risalita e della dispersione di energia verso
ter ra;
- superfici trasparenti : posa in opera di infissi a taglio termico con vetr i basso-emissivi
e standard prestazio nali più alti di quell i previsti dal D. Lgs 311/ 06. È prevista la
realizzazione di un impianto fotovo ltaico posizionato sui tett i piani con pannelli ad
alta efficienza e di potenza proporzionata alle esigenze, oltre ad un Impianto
domotica per la gestio ne centra lizzata delle camere mirata al risparmio energetico .
Le strategie utili al migl ioramento delle prestazioni dell'edificio hanno suggerito un
impianto per la produzione di ACS in modo da ridurre al minim o il fabbisogno di
energia prodotta da fonti energetiche non rinnovabili . Anche il sistema di
climatizzazione è sostenibile e ad altissima efficienza, grazie all'ut ilizzo di un impianto
a volume di refrigerante variabi le {VRV/VRF) che ut ilizza terminali tipo
ventilconve t t or i con installazione a vista o in nicchia.
Inolt re, in seguito a richiesta di integ razioni, l'imp resa ha prodotto una relazione a fi rma
dell' lng. Gaetano Truscello, il quale relaziona circa il raggiungimento dei requisit i minimi per
l'eff ide ntamento energetico , adozione del protocollo ITACA, il conseguiment o di una classe
di efficienza energet ica pari almeno alla B ed il conseguimento di una qualit à prest azionale
per il raffre camento (come defin ita dagli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 26 giugno 2009) almeno di classe lii.
Nella relazione a firma dell'lng . Gaetano Truscello, li tecnico descrive le singole strategie
adottate al fine di otte nere l'efficienta rnento energetico della st ruttura ed il conseguimento
di almeno la classe di efficienza energetica B. Sinteticame nte :
•

nella prod uzione dei fluid i caldi e freddi per la climatizzazione degli ambienti interni
verrà istallata una pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza completa di
desurriscaldatore;

1•, ~I 1sviluppo
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•

per la climatizzazione degli ambienti saranno inst allati fancoll adronici caratterizzati
da gruppo ventilante dotato di motore inverter "Brushless", a ridottissimi consumi
elettrici ;
• sono stati previsti interventi di riqualificazione energetica sulle coperture piane e a
tetto , mediante l'utilizzo di isolamento termico e la sostituzione degli infissi esistenti
con infissi nuovi ad alte prestazioni termiche (bassa conduttività termica e fattore
solare) al fine di migliorarne le caratteristiche termiche dell'involucro edilizio .
In relazione alla prestazione energetica dell' edificio, il tecnico incaricato, nella specifica
relazione, elenca le norme tecniche nazionali e le loro successive modifica zioni e
int egrazioni, così come previsto dal Decreto inter ministeriale 26 giugno 2015 "Requisiti
Minimi " in attuazione dell'art icolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005 e
successivemodific he e integrazioni, la cui applicazione consentirà di raggiungere la classe A",
superiore a quella mi nima prevista dall'Avviso Pubblico (B).
In relazione al raffrescamento , il tecnico incaricato afferma che le strategie che si
adotteranno consentiranno anche il conseguimento di una qualità prestazionale per il
raff rescamento (come definita dagli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 26 giugno 2009) almeno di classe lii.
Al fine di rispettare il principio di non discriminazione, l'impresa ha prodotto la Relazione
barriere architettoniche del 19/01/2017 , a firma del progett ista incaricato , il quale afferma
che gli ambienti al piano terr<1della strutt ura risulta no tutti privi di barriere archit ettoniche ;
t utti i servizi, nel numero di legge, hanno al loro interno l'area dedicata ai diversamente abili;
è previsto un ascensore con i requisiti di legge, al piano primo sono previste n. 2 camere da
letto di dimensione e dotazioni adatte ai diversamente abili, tutt i gli ambienti al primo piano
sono privi di barriere architetto niche. Inoltre , in seguito all'invio di documentazione
int egrativa, l'imp resa ha prodotto una DSAN del 18/07/2017 a firma del progettista
incaricato, arch. Paolo Stìtchi il quale att esta "la rispondenzadi tutto il progetto alla Legge

13/89" .
In conclusione, il progetto definit ivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comma 13 e 1'1 dell' art. 4 del l'Avviso Pubblico. Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati
dall'impresa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuati nell.a fase di
attuazion e del programma di investimenti PIA TURISMO.

3. VERIFICADI AMMISSIBILITÀDELLESPESEDI INVESTIMENTOPERATTIVI
MATERIALI
E IMMATERIALI
3.1 Ammissibilità, pertinenzae congruitàdell'inves lmento e delle relative spese
L'intervento in attiv i materiali , finaliuato al recupero e rifunzionalizzazione ad albergo
dimora storica, dotato di servizi funzionali, dell'immobile denominato Ex Convento dei
Domenicani, è un intervento di tipo conservativo, atteso che lascerà inalterato l' aspetto
architettonico e quello del contesto stesso, mirato al generale recupero funzionale ed alla
sua riqualificazio ne.
Gli invest imenti in attivi materia li proposti dall'impresa, sulla base dei computi metr ici e
prevent ivi presentati, riguardano :

l' 1 I

sviluppo

13329

13330

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

o Definitivo PIA TURISMO

1

•

scavi, demol izioni e ricostruzion i;

•
•

realizzazione di nuove murature e trame zzature ;
opere di impe rmeabilizzazione e coibentazione ;

•

pavime nti;

•

intonaci, stu cchi, decorazioni, ti nteggiature , verniciatur

•
•

inf issi e accessori;
recupero e restauro dei solai e delle coperture;

•
•

sistemazione dell'esterno e delle aree a verde;
impianto ant incendio con porte e vetrate tagliafuoco ;

•

Impianto fognario ed irrigazione ;

•

impianto idrico sanitario e accessori bagnì;

•

impianto elettri co;

CHIOSTRODEIDOMENICANIS.r.l.

•

impianto te lefonico, di chiamata , TV-SAT,cabina elett rica;

•
•

corpi Illuminanti;
attrezzature per il ristorante , li wine-bar e le camere (frigo-bar , asciugacapelli,

•

casseforti) ;
arredi inte rni ed esterni per reception , camere, w ine bar e bagnì.

11J11
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di fatt ib ili t à

TOTALEPROGffiAZIONE EDIREZIONE
LAVOR
I

mge g nerlst!ca

S.r.l
S.r. l

Due Erre
Costruzioni
Due Erre
Costruzioni
Due l:rre

68 . 111.20
7 .053,25

Murature e Tramezzatur e

e Soffitti

-

-

FORNITOlll CHE

ALLEGATO
(t<UMBIO
EO"-TA)

-

no

7.0S3 ,.25

68 . l21 ,2 0

17.236,01

no
no

39 . 105 ,38

8 .484 ,5 3

86 .555,00

25 .800,00

60 .755,00

16 .000 ,00

]6 .000,00

I\MMl55IBll.E(€)

AM MONTARE

.

no

110

110

110

no

!S1/N O l l

CON LASOCIE'TÀ
AIOilEDENT
E

EV~NTUALE
HAllNO RAPPO
RTI
ORDINE/CONTRATTODI C0lLE GAM fNT0

-

NOTE DI

parte afferente
l' analis i degli
l mpam
amb ientale

INAMMl551BllrTA

~ "'

-

...

,c~

~~---
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-
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1 Si conside rano forni tori che hanno rapporti d i collegamento
con la socIe1a richie dente que lh ctoe hanno qualsivoglia tipo di partecipazione recip roca a live llo societar io e quelli
cost ituiti da amministratori , soci, fami liari e dipen dent i del soggetto benefici ario del contributo .

Sol a,, Coperture

e Rimoz iom
17 .236,01

De molizioni

Cong lomer ati cem ent i zi. fe rri di ar matura , casseforme

Due Erre
Costru~1011I S.r.l .

arc h . Stlc ch i

arch. Stlcch,

D,emme S.r.l.

Al!.EGIHO

RIF. PREVE
NTIVO

Due Erre
Costruz io ni S.r .l.

8.484,53

86 .555,00

2S.800 ,00

60.755,00

20 .000 ,0 0

20 .000,00

(€}

AMMON TARE'PROPOSTORICLASSIFtCATO

39 .105,38

Scavi RIievati , Rintern, Trasporu

OPEREEDILI - Rl5TRUTTURAZlc»IE
Ex CONVENTO
SANDOMEMCO

O PEJU MURAlllE E ASSIMILATE

SUOLOAZIENDALE

Direzione lavori

Studio e pTOgettavone

P ROGETTAZIONE E OIREZAONE LAVORI

Stud i p reliminari

STum PRELIM INAR I E Df FATTIBILITÀ

TIPOLOGIA5PES.>

~~~

-

Chiostro dei Domenicani S.r.l.:

CHIOSTRO DEI DOMENICANI S.r.l.

Di seg uito si riporta l'a rti colazio ne de l prog ramm a di Inves t iment i proposto da ll'impresa
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no
no
no

Due Err e
Costruzroni S.r. l.
Due Erre
Costn:JZlon I s.,.I.
Due Erre
Costruz ion i S.r.l.
Due Erre
(OStrtJZlonl S.r. l.
Due Erre
Costruzioni S.r .l.

1.137,11
L96.988,89
21.276,49
8.985 .9 1
L93.657,71
156 .58 1,83
22 .404 ,29

Coperture e Solai

Interve nto di ripristino de ll e murature

Impianti ed appa r ecchiatu re Ant inc end io

Porte e Vetrate resistenti al f uoco

Cen tra le

Distr ibuz ione

Accessori bagno

11·••
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~

22 .404 ,2.9

no

Due Erre
Costruz ioni S.r.l.

1.843,0 5

Ope re d a Marm ista

~

156.581,83

no

Due Erre
Costruz ioni S.r.l.

216 .969 ,54

Infissi ed Accessori

S.r .l.

S.r.l.

S.r.l.

no

no

no

no

no

193 .657 ,7 1

8 .985,91

21 .276,49

195.988,89

l.137 ,ll

1.843 ,05

216 .969 , 54

]49 .630.63

188.477 ,18

4 7.901 ,,H

l.875 ,22

149 .630 ,63

no

no

no

In tonaci , Stucchi, Decoraz io ni, Tinteggiatu re , Ve rnicla tur e

S.r .l.

S.r.l.

5 .r J.

l 88 .477 , 18

45. 547,74

47 .901,3]

no

AMMONTARE.

IIMMISSI8JLE
{{)

lmpe rmeablllzzaiionl , Isolanti , Coibenti , Lastricati Solari,
Copert ine di Coronamento
Pavimentazion i in marmo , granito ; gres e altre tipolog ie

S.r .l.

(S1/NO)l

ORO
INE/CONTRATTO0 1 COLLEGAMEN TO
ALLEGATO
{NUMERO CONlA SOCIETÀ
EDATA)
RlCHIEDEHTE

HANNO RAPPORTI

FORNITORI
CHE

-

1.875,22

Due Erre
Costru zioni
Due Erre
Costruz ioni
Due Erre
Co.struzIon,
Due Erre
Costruzioni
Due Erre
Costruzioni
Due Erre
Costruz ioni
Due Erre
Costruz ioni

Costru zion i S.r J.

ALLEGATO

Rlf. PREvmnvo

E\1 EHn.JALE

-

Opere da Latton iere

(€}

AMMOlfTAREPROPOSTO
RIClAS
SIFICATO

J!l~~~-~-e
-m

--

45.547 , 74

TIPOlOGIASPESA

PIA TURISMO

Vespai, Riempimenti. Massett l

-

- . -

NOTEO
I

~

i NAMMISSIBILITÀ

13332
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

"7'

.-'

1
el,l

Due Erre
Costruzioni S.r .I.

,svilupp

~

REAi.lZZALJONE
DI BASOLATO
IN PIETRACALCAREA
(PO~TtCATO)
90 .532,55

Du e Erre
Costruzioni S.t .I.

no

Due Erre
Costruzioni S.r.l.

20 .059 ,53

Quad ri ele tlri ci

O PEREV ARIE

no

Due Erre
Costruzioni S.r.l.

24 .143 ,S3

Di str ibuz ione term in al e

189 .250,90

no

Due Erre
Cost ruzioni S.r.l.

78.198 ,S5

Distribuz i o ne dorsale

no

no

no

Due Erre
Costruzioni 5.r.1.

no

no

no

no

no

no

no

(SI/NO) l

49 .224,84

TOTA.LEIMPIANTI G OIERAU

01 COLLEGAMENTO

ALLEGATO
(NUM E.RO CON LASOC
IETA
EDATA)
RICHIEOENTE

Cab10a Mf/bt

Due Erre
Costruzioni S.r .l.

Due Erre
Costruzioni S.r.l.

FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI

Due Erre
Costruzioni S.r.l.

di ch iamala

427 ,64

10 .856,47

EVENlUALE
OROINE/ CONTR'ATTO

.

6.340 ,34

Impianto

Impi anto Te lefonico

Imp ian to TV · SAT

IMPfA t.,TI G[ NERAU

TOTALEOPEREEo1u- RISTRUTTURAZIONE
Ex Cor<vENTOSANDOMENICO

Da.Ri .Pa. S.r .l.

194 .613, 44

Sanitari

1.651 .145,46

Due Erre
Costruzio ni S.r.l.

21 .741,25

Corp i Illuminant i

Due Erre
Costruzioni S.r.l.

Due Erre
Costruzion i S.r .l.

All.éGATO

RtF. P REVENTIVO

...

1.496,S2

(€)

AMMONTAREPROPOSTORICLASSIFICATO

t~le l tl2

di Terra

rOTALEOPf REEDIU

•

Impianto

TIPOLOGIA
SPESA

..
·"

...- ......
. .. ,.,

40 .016 ,98

--

-

CHIOSTRO DEI DOMENICANI S.r.l.

Terminali

.

Progecco Defini t ivo PIA TURISMO

AM MONlAAE

90 .532 ,55

189 .25 0,90

20 .059,S3

24 .143.53

78 .198,5S

49 .224,84

6.340,34

427 ,64

10.856 ,47

1.651 .145.46

194 .613 ,44

21.74 1,25

1.496 ,52

40 .016 ,98

AM MISSIBILE{€)

.

-

2\

INAMMIS.SIBILITA

NOTEOJ

-
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SPESA
TIPCH.OGlA

TOTALEOPEREVARIE

l1.1  S •

26 .967,00

Imp ianto di aspi razio ne

,1

-....__

Carrelli portab iancher ia, portavaltg ie

ATTR EZZA TURE CAM ERE

5.424 , 12

no

8.360,00

At tr e zzature o ffi ce came ri er i

prev . n. 325/16

8 .360 ,0 0
26 .967 ,00

3.474 ,40

Att rezzature zona lavagg io stov iglie

1 75.223,05

3.474 ,40

9.813,40

Attre u ature zona lavaggio bicchieri e pe ntolame

. RIE_ORANTE
TOTALE A TTB,EZZ

9 .813 ,40

65 .106 ,40

Att ce u ature zona cott ura/a b batt imento /ri generaz ione

4 .446,0 0

175.223,05

65 .106 ,40

7 .1 11,6 0

301&,40

7. 111,60

Attrez2a t ure zona pre parazione piatti fredd i

2 .190 ,40

2.190 ,40
3.018,40

Att rezzature pasti cceri a

4 .711,25
3 .172,80

3. 172 ,80

AU.reizature zon a Javorazione car ni bianche

Att rezzatur e rnn a lavorazione ortofrutta

7.7 60, 60

7.760,6 0

32 .386, 75

1.15 0,05

1.970.535 ,84

130 .J.39,48

1.296 ,93

38 .310,00

4 .711 , 25

no

no

no

(S1/NO)l

Att rezzature zon a lavorazio ne carni rosse

r rigog rass1s.a.s.

Due Erre
Costruzion i S.r.l .
Due Erre
Costruz io ni S. r.l.

CHE
FORNITORI
HANNORAPPORTI
LE
EVE1ITUA
ORDINE/CONTRATTO0 1 COUE<iAMENTO
AMMON TARE
À
(NUMERO CONLASOCIET
IBILE(€/
ALLEGATO
AMMISS
RK HIEOENTE
EDATA)

At tr ez.zature zona lavo razio ne pesce

1.1 50,05
32.386,75

1.970.535 ,84

130.139,48

1.296 ,93

38 .3 10,00

Celle frigo

An.• EZZATURE R 1STORAlfl E

• tl

i3il'·~H
1~ml-5
!•JEm~;iiB1
~umi
1a
'l11~
......

CHIOSTRO DEI DOMENICANI S.r.l.

RICLASSIFICATO RIF.PREVENTIVO
PROPOSTO
AMMONTARE
(€)
ALLEG.ATO

~

Scaffale co n mo nt anti e longhero ni In acciai o

ATTR EZZATURE

I
RMA..TIC
PROGRAMMIlr-,IF0

E
ARREDI}
EVARIE (COMPRE51
, IMPIANTI,ATTREZZATUR
MACCHINARI

EASSIMILATE
TDTALfOPEREMURARIE

F.P.O. DI GHIAtmOCALCAREO (POI\TICATO)

DE
OPEREA VER

.

Def!_nitivo PIA TURISMO

NOTE DI

Importo

~

1NAMML551Slll TÀ
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I

<

-

T IPOLOGIASPESA

Definitivo PIA TURISMO

"' Meri d 1en"

"Alba" in noce

_j

I

,"~

.

,svi lup ~~ -~-
~~

[;: '~,

n 10 Po ltro ne letto

n 10 Specch i

n . 10 Poui

n . 20 lampa de da comod ino

n . 10 Polrrone

n . 10 la mpade da terra

n . 10 dormeuse

n . 20 comod ini

9 AWI
rl. 18/

TOTALE ATTRREZZATU RE

TOTALE A TTRfZZ .CA MERE ,

ARREDO ,v. J O CAMERE(DAL!A rl .

n. 10 lett i a baldacch i no

A RREDI

Attr e zzat ure win e b a r

specchi)

Attrezza t ure came re (n . 18 mlnibar . n . 19 casseforti , n . 18
asc1ugacapell l, n. 18 TV color, n . 2 tv 32 ". n . 2 TV 43 ", n . 18

I

• •

•

I I

10.850 ,00

13.800 ,00

2.800,00

11.200,00

11.400 ,00

10 .600,00

22 .000 ,00

7 .800,00

19 .500,00

231.864 ,17

40.505,00

16 .136,12

10 .712,00

(€}

SSIFICATO
RICLA
AMMONTAREPROPOSTO

•

--

~

NTIVO
RIF. PREVE
ALUGATO

•

FORNITO!U CHE

Group

p r ev . lnterior

Group

prev . l nterior

Group

no

no

no

no

prev . l nt e rior

no

no

no

no

no

no

no

jSI/N O)l

R!(~ JED ~ITE

p rev. l nte r ior
G ro u p

E DAl A}

TI
HANNO RAPPOR
TUALE
EVEN
NTO
OROINE/COPITRA.TTODI COLLEGAME
(NUME:RO CONLASOCIETÀ
ALLEGATO

prev. lnterlor
Group

Group

prev . lnterìor

prev . I nterìor
Gro u p

Group

prev. lnte rior

prev . lnter ior
Group

pr ev . n . 17 02 0
Per lange l i s.a.s .

prev . n. 17 019
Perlangelì s.a .s.

Devlmar s.a .s.

-

CHIOSTRODEI DOMENICANI S.r.l.

111--in

-

10 .850,00

13 .800,00

2.800 ,00

11.200,00

11-400 ,00

10 .600 ,00

22 .000,00

7 .800 ,00

19.500 ,00

230 .830 ,05

40. 505 ,00

15.102 00

10 .656 ,00

AM MONTARE
{ ()
AMMISSIBILE
NOTE D I

fabbisogno

eccedenza
rispeuo al

ri chiesto al
lordo d'IVA

\

INAMMiS518tLITÀ
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TIPOLOG
IA SPESA

.

~

~

'~

,svi1uppo\ ~

A

h-, I~,,

n. 5 Poltrone letto

n . 5 Po ltron e A lba

""'-1.• · .

•

,,

)i

~-

5 CAMERE(DAL.IA Il . 4 A I U\

n. 10 Lampade da comod ino

n. 10 Comodini

n. 5 Lett i 160x200

ARREDO U.

N.

8)

n . 2 mob ili frigo co n scriv an ia 200x60x80 , n . 2 armad i con
ante li sce !00x 60 x 205 , n . 2 specch i senza corni ce 180x 40
{arred o camer e n . 1 e n . 2)

n . 3 Divan i letto a 3 post i

n . 3 Sedie Astr ld

n. 3 dormeuse • Merld ien "

n. 3 Lam pa de d a t etr a

n. 6 Lampa d e da comodino

11. 6 comodl11 ,

3)

.. -....-

AR~ { D0 N. 3 CAMERE (DAI.JA N- 1 A U A N.

n. 3 tetti 180x200

r

.

C}_efìnic
ivo PIA T!! Rl5MO

-

5 .425,00

5 .750 ,00

5.600 ,00

3.900,00

22 .200 ,00

4 .800 ,00

3 .990,00

1.230,00

6 .600,00

3.180 ,00

3.360,00

2.340 ,00

13 .320,00

AMMONTAREPROPOSTO
R!CtASS
IFICATO
(€)

S.r .L

prev lnter ior
Group
prev. lnter ìor
Group
prev . lnter ior
Group
prev . lnter ìor
Group
prev In terior

o·oria

p rev . lnte rior
Group
prev . lnte n or
Grou p
prev . lnte no r
Grou p
pre v. l n terior
Gro u p
prev . l n te rìo r
Group
prev . Lnterior
Group
prev . l nter lor
Group
prev . n . 91/2016
Faleg11ameria

RIF. PREVEN
TIVO
ALLEGATO

f!:m,f
,di!•l~.m•f!lilJ
ll~ll~•rnH;I!,-

lll~:.11l~
l~hiGiM~
•lld~~ir
.i11~Pil!·"I
1

CHIOSTRO DEI DOMENICANI

fORNtTOA l CHE

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

5.425 ,00

5.750, 00

5 .600 ,00

3.900 ,00

22 .200 ,00

4 .800,00

3.990 ,00

1.230 ,00

6.600,0 0

3.18 0,00

3. 36 0, 00

2. 340,00

13.320,00

HANNORAPPOI\
TI
ORDINE/CONTRATTO
DI COUEGAMEliTO AMMONTARE
ALLEGATO
[NUMERO CONLASOCIETÀ AMMISS
IBILE( €}
RICHIEDENTE
E DAT4)
[S1/N O )l
E\/ENl\JA l l

-

NOTE DI

2\

INAMMISSIBI
UTA
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..

-

~

,svil:po

('\)

-i~

..........

·· .·.·,
~~
\. "--.__../,~ :
~'-.~.; ,........
. ..

.-

Armad io con 6 ante bugnate , 360x60x200

Rivest imen to parete dimension i 420x60

n. 1 Diva no a due post i

in

ARREOO HAtt/_RECEPrtQN

n. l Tavolino con piano In legno

n. 2 Poltrone

12.250,00

n . 7 armad i a due ante sagomau . 90x60x255

legno di olmo

4 .800,00

4.200 ,00

2.275 ,00

740 ,00

2.860 ,00

254 .365,00

3.920 ,00

n . 7 porte lr> vet •o tempe rato saunato

TOT ARREDO CAMERE

35.000,00

8 .500 ,00

3.050 ,00

prev . Inter/or
Group
pre\l . lnter ior
Group
orev. lnterior
Group
prev . n. 91/2016
falegn amer ia
D' Or la
prev . n. 91/2016
Falegnameria
D' Orla

prev . n . 91/2016
Falegnameria
D'Oria
prev n 91/2016
Falegnameria
D'On a
ptev . n. 91/2016
Falegna mena
D' Oria

prev . lnterior
Group
prev . lnte rio r
Group

Group

ALLEGATO

. .L

RIF. PREVENTIVO

,M, 1,>

..

(€}

,

.....
···~
........
.·~···....

CHIOSTRO DEI DOMENICANI S.r.l.

AMMONTARE PROPOSTO RJCLMSIACATO

..

n. 7 stru ttu re centinate in legno doo lmo . mis. 200x255

ARREDON. 7 CAMERE (DALIAN. 10 Al !A N.1.6/

n. 5 Divani leno

TIPOLOGIA SPESA

Definitivo PIA TURISMO

n. 5 Sedie "Astrld "

-

fORNITORI CHE

RICHIEDENTE

E DAfA)

AMMONTARE

2 275,00
4.200,00

4.800,00

no

no

740,00

2 .860,00

no

no

no

12.250 ,00

no

254 .365 00

3.920 ,00

35 .000 .00

8 .500,00

3.050,00

AMMISSIB ILE(€)

no

no

no

no

no

(S1/NO )l

CON LA SOCIETÀ

DI COUEGAMENTO

HANNO AAPPOflTI

M.lEGATO (NUMERO

ORDINE/CO!<rRATTO

EVENTUALE

--

11,or EOI

\

lHAMMISSIBIUTA
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TIPOLOG
IA SPESA

'

82x82

TQT. ARR/;_DQRl:i_TORANTE

~

I, svil up po {

O"-s

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

'

ARREDO PER ESTEffN/

TQT. ARREQQ WINE BAR

ferro vern,c1ato

n . 7 tavoli l20x80 struttura

in

In fe rro vernlc1a10

n . 35 sgabel locon struttura

ARREDO WJNE BAR

n . l Tel o da parete retroilluminato

n . 4 Elementi In olmo vane misure

n. 3 Panche "Webby"

n. 74 Sedie "Blazer• con bracc,oh

n. 6 Tavo li 137xl37

n. 4 Tavoli l40x80

n. 5 Tavoli 80x .80

A RREDO RISTORANTE

n. 23 Tend e l ,30x3,20 e n . 9 tende 1,30 x 4,40 In misto lino ,
tessuto oscurante

TOT. ARREDO RECEPTION

Mobile in legno dim . 350x60x.200 con cassettiera 8 c.isseni
e due ante

:

Definitivo PIA TURISMO

1

t ehT•UI

PREVENTIVO

8,75000

no
no

Gsm Group SJ .I.
Gsm Group S.r.l.

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

4.900.00

prev . lnte rior
Group

prev. n 91/2016
fa legname ria
D'Oria

prev. lnter ior
Gro up
prev ~ lnterior
Group

prev . ln terior
Group

prev . lnter ior
Group
prev . lntenor
Group

prev . lnter ior
Group

prev . n. 91/2016
Falegnameria
D'Orla

Al.LEGATO

RIF.

8. 750.00

3.850,00

4 .900,00

7.300,00

43.130 .00

9 .000,00

2 670,00

19.240 ,00

7.800,00

2.520,00

l.900 .00

36.815 ,00

19 . 775,00

4 .900,00

FOllNITORICHE
EVENTUAlE
HANNORAPPORTI
ORDINE/CONTRATTO 01COLLEG.AMENTO AMMONTARE
ALLEGATO
(NUMERO CONlA SOC
IETi\
AMMISSIBILE
( €}
RtCHIEDENT[
EDATA)
(S1/ NO )l

3.850,00

7.300 ,00

43 .13 0.00

9.000,00

2.670 ,00

19.240,00

7.800,00

2.520,00

1.900 .00

36 .815 ,00

19.775 .00

4.900 ,00

AMMONTAREPROPOSTO
RIClASSIFICATO
(€)

:1,....... •••

,__
~iI~g~iiG·! •l~•~iild,rNel:S.fiJJII

CHIOSTRO DEI DOMENICANI S.r.l.

rlOTEOI

\

INAMMISSl~ LITA
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TOTALEARREDI

TOTALE ARREDO ESTERNO

-

.~
l , ~
~

~

)

.

"-~-

:;;1

;-..::~

,~

~

.

IN FORMATICI

TOTALE ATT IVI MATERIALI

(COMPRESI ARREDI) E PROGRAMMI

TO TALE MAC OllN AR I, IMPIANT I, ATTREZZAT URE VA RIE

n. 4 Panchine

n . 4 Tavolin i 7lxl2 2

n. 4 Divan i Ire post i

n . 4 Divan i due posti

n . 4 Ombre ll on i

n . 50 Sedi e reg ista

n . 10 Tavoli 80x80

T IPOLOGI~
SPES._

oer,n;tivo PIA TURISMO

• . • • t

...

667 .909,17
2 .745 .000 ,01

2 . 739.965 ,89

666 .87 5,05

436 .04 5,00

4.454 ,00

436 .04-5,00

no

2.952,0 0

11 .132 ,00

7.77 2,00

22 .800 ,00

11.500 ,00

5.300.0 0

AMMONTARE
AMMISSl81LE(CJ

65 .910 00

GeoArk d i
Sped icato Vinc enz o

no

no

GeoA r k di
Spedìcato Vincenzo
GeoArk dì
Spedìcato Vincenzo

no

no

no

no

(SI/N O)l

RIC'HJE
OHilTE

GeoArk di
Sped ìcato Vi ncenzo
GeoA r k d1
Sped, cato Vi ncenzo

GeoA r k dì
Spe dlcato Vincenzo
GeoA r k d i
Sped ìcato Vin cenzo

GeoA r k di
Spe dicato Vinc enzo

E DATA)

FORNITORI
CHE
EVEl'ITUALE
HANNO RAPPORl ,
ORDINE/CONTRATTOOI COLLEGAM
EHTO
ALLEGATO
(t!UMERO C:ONLASOCIETÀ

-

65 .910.00

4 .45 4,00

2.952 ,00

l 1.132,00

7 .772 ,00

22 .800 ,00

11 .500 ,00

5 .300 ,00

Al l EGATO

..

RIF. P itEVEN TIVO

•1....,
l:l t  ,1
~ 1 e 1,1 1::11'11••

.

(€/

"'

AMM ONTARE PROPOSTO RIClAS5 tflCAT0

-

CHIOSTRODEI DOMENICANI S.r.l.

NOTEOI

\

INAMMIS5t8tU TÀ
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De/inlt1voPIA rLJRISMO

CHIOSTRO
DEIDOMENICANI
S.r.l.

Si premette che l'analisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metr ici allegati è stata
effettuata tramite il confronto con li Prezziario Regionale Pugliese e, dove non riscontrabìle,
con i prezzi medi di mercato .
Si precisa che il totale degli Investime nt i proposti dall'impr sa, cosi come derivanti dalla
somma del preventivi presentati, è pari ad C 2. 745.000,01, coincidente con l'Importo
ritenuto ammlsslbll con AD n. 297/2017 : l' Importo di€ 2.744.999 ,56 , indicato dall' Impresa
nel piano degli investimenti di cui alla Sez. 2 - Relazione generale, deriva da un mero errore
di sommatoria .

•

Congruità spese per studi preliminari di fattibilità e spese per progettazione
ingegneristica e direzione lavori
Relativamente agli studi di fattibilità, l' impresa ha proposto una spesa di € 20.000,00
secondo quanto si rileva dal preventi vo emesso dal fornitore in data 20/01/2017 .
la spesa riguarda, così come si rileva dal preventivo , l'otten imento di uno studio e l'analisi di
fattibilità economico finanzi aria, volto ad effettuare un' analisi della domanda attuale e
prevista, un'analisi di fattibilità finanziaria ed un'analisi degli impatt i ambientali.
Relativamente agli stud i di fattibi lità, l'impresa ha proposto una spesa di € 20.000,00
secondo quanto si rileva dal relativo preventivo di spesa del forn ito re individuato Dlemme
S.r.l.
La spesa riguarda, così come si rileva dal preventivo, la realizzazione di uno studio di
fatt ibilit à composto da:

•
•
•
•

inquadr.ime nto terr itoriale e socio economico del progetto Imprenditoriale ;
analisi della domanda attuale e prevista;
analisi dell'offerta attuale e prevista;
analisi delle alternative possibili;

•
•

analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi - ricavi);
descrizione e analisi degli impatti ambientali .

Il preventivo dettaglia l'impegno di ogni elemento dello studio di fattibilità in termini di
giornate/uomo, indicando anche il nominativo del professionista coinvolto . In ragione del
fatto che il professionista indicato non è tecnico iscritto ad albo degli architetti e degll
ingegneri, si rit iene che non disponga delle competenze necessarie per lo svolgimento
dell'attività di descrizione e analisi degli impatti ambientali. Tale parte di studio di fattibilità
interessa un numero dì giornate/uomo pari a n. 10 su n. 50 tota li.
Considerato che il costo per giornata/uomo è pari ad € 400,00 ({ 2.0.000,00/50
giornate/uomo) , lo stralcio di spesa applicabile all'at tivi tà di descrizione e analisi degli
impatt i ambientali è pari ad { 4.000 ,00 . Pertanto, la spesa ammissibile è pari ad { 16.000 ,00
a fronte di { 20 .000, 00 proposti.
Si rit iene che la tipo logia di spesa proposta sia <1mmissibi
le atteso che, ai sensi dell'art . 2,
punto 87 del Regolamento UE 651/2014, lo <1s
tudlo di fattibi lità» è lo valutazionee l'analisi

del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processodecisionaleindividuandoin
modo obiettivo e razionale i suoi punti di forzo e di debolezza, le opportunità e I rischi,
nonchea tndfviduarele risorsenecessorieper l'attuazione del progetto e, in ultimo analisi, le
sue prospettive di successo.

1'11~I 1sviluppo
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Definitivo PIA TURISMO

CHIOSTRO
DEIDOMENICANI S.r.l.

La spesa proposta si ritiene congrua, pertinente e ammissibile per l'importo di € 16.000,00, a
fronte di € 20.000,00 proposti, atteso che rappresenta lo 0,58%, inferiore al limit e massimo
dell'l ,50% del tota le invest imento ammissibile, secondo quanto previsto dal comma 7
dell'art . 6 dell'Avviso Pubblico.
Relativamente alle pese per progettationl'.' ingegneristica e di rezione lavori l'Imp resa ha
proposto una spesa di comp lessiva di € 86.555,00, di cui f 60.755,00 per progettazione
ingegneristica ed € 25.800,00 per direzione lavori, secondo quanto si rile va dal relativo
preventivo d1spesa del fornitore individuato arch. Paolo Sticchi.
La spesa proposta si ritiene congrua, pertinente e ammissibile, atteso che rappresenta il
4,,39% del totale delle spese per "opere murar ie e assimilate" , e pertanto , rispetta Il limite
del 6% di cui al comma 7 dell'art. 6 dell'Avv iso Pubblico.
• Congruità opere murarie e assimilabili
Complessivamente, la spesa proposta nell'ambito della categoria "ope re murarie e
assimilate" è pari ad € 1.970.535,84 , cosi come si rileva dai computi metrici e dai preventivi
presentat i e come risultante in seguito alla riclassificazione della spesa per l'acquisto dei
sanìtari per i bagni (€ 194.613,44 - prev . D'Aripa), e risulta così suddivi sa:

•

€ 1.456.532,02 per opere di restauro e riqualifica zione dell'immobile , ivi compresa la

•
•
•

€ 194.613,44 per la f.p.o. dei sanitar i;
€ 189.250,90 per la realizzazione degli impia nti generali;
€ 130.139,48 per la sistemazione degli spazi esterni e delle aree a verde.

f .p.o. di infissi, corpi illumi nanti e accessori bagni;

La spesa proposta è sostanzialmente coerente con la spesa prevista in sede di istanza di
accesso in t rminl di azioni, obiettivi e importo .
Relativamente alla spesa per " opere murarie e assimilate", si premette quanto segue:
•

il computo metrico , comprensivo anche delle spese per impi anti generali e per le
sistemazio ni esterne e al netto della spesa per la f.p.o. dei sanitari , riporta un valore
complessivo di 2.379.812,38;

•

il preventivo dell 'impresa individuata per la realizzazione dei lavori prevede un
importo dì { 1.775.922,00, al netto della predetta spesa per la f.p .o. dei sanitar i, con
un ribasso del 25,38% circa rispetto al Prezziarlo Regionale Pugliese.

Relativamente alle singole spese, si evidenzia quanto segue:
•

Opere edili per la ristrutturazione dell'ex " Convento dei Domenicani", cosl come
specificate nella tabella innanzi riportata .
Per le voci di spesa per Opere edili (ristrutturazione e riqualificazione stru tt ura ricettiva ,
compresa la f.p.o. di infìssì, corpi illumin anti e accessori bagni). a fronte di un investimento
prop osto per€ 1.456.532,02, l'impo rto ritenuto congruo, pertin ente e ammissibile coincide
con l'investimen t o proposto .
Inoltre , la superfi cie degli spazi dest inat i a uffici è pari complessivamente a mq 26,25 e,
considerato che il personale impiegatizio da assumere è pari a n. 2,00 (n. 2 responsabili del
coordinamento del servizi di prenotazione e dell'organizzazione di eventi e cerimonie ,

11 11, 1
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inquadrat i al 1· livello CCNLTurismo). la spesa è interamente ammissibile atte so che rispett a
quanto previsto dall' art . 6 comma 5, secondo cui " l'a rea dell'immobile destin ata ad uffìci,
ritenuta congrua, è costituita da una superfi cie pari a mq 25 per addetto" .
• F.p.o. di sanitari {lavabi. piatti doccia, wc, etc.)
Preliminarm ente , si evidenzia che la spesa per la f.p.o . di sanit ari è st ata inserit a dall' impresa
alla macrovoce " Macchinari, impiant i, attre zzature e arredi" . Si rit iene opportun a una
riclassificazione tra le spese per "opere murarie e assimilate" : la circostanza non costitui sce
criticità , atteso che non vi è differenza di intensi tà di aiuto tr a le diverse macrocategorie .
La spesa propo st a, supportata da preventivo dettagliato del fornitore e pari ad ( 194.613,44
si rit iene congrua, pertinente e ammissibile.
• Impianti generali così come specifi cat e nella tabella innanzi riportata.
Le voci di spesa per " Impiant i generali", compl essivamente proposte per € 189.250,90, sono
riten ute congru e, pertinent i e ammissibili .
• Opere varie cosl come specifi cate nella tabella innanzi riportata .
Per le voci di spesa per Opere varie, l' impresa ha proposto un investimento pari ad €
130.139,48 per la sistemazione degli spazi est erni e delle aree a verde: l'Importo è riten uto
congruo , pertinente e ammissibile .
Consider ato che l'i mmobile sviluppa una volumetr ia complessiva pari a 24.419 mc, per una
super flcie comp lessiva (piano terra e prim o piano) pari a 3.766,20 mq, l'i ncidema delle
opere murar ie e assimilat e risulta essere pari a € 80,70/mc (€ 523,22/mq) .
Considerando il numero di post, letto , pari a n. 36, l'in cidenza risulta essere pari ad €
54.737,11/posto letto .
Considerato , infine , che si tratta d, un albergo-dimora stor ica, si conclude che per le opere
murarie e assimi late, la spesa rite nuta congrua, pertinent e e ammissibile, considerato un
costo parametrico di 523, 22 €/ mq, è pari ad € 1.970.535,84, coincidente con la spesa
propost a dall' impresa di cui:

-

€ 1.456.532,02 per le opere di restauro e riqualificazione dell'i mmobìle;

•
-

( 194.613,44 per la f.p.o. dei sanita ri (come da riclassificazione);
( 189.250,90 per la realizzazione degli impianti generali ;
€ 130.139,48 per la sistema zione degli spazi esterni e delle aree a verde.

-

•

Congruità macchinari, imp ianti e attrezzatu re varie, comp resi arredi, e programmi
irrformatici
Relativamente alla presente categoria di spesa, l' impr esa propone investiment i per
complessivi ( 667.909,17, così come si rileva dai preventivi presentati e come risultante in
seguito alla riclassifica zione della spesa per la f.p.o. di sanitar i. Il dettaglio delle singole voci
di spesa è riportato nella tabella relativa all' artico lazione del programma di Investim enti,
innanzi riportata ed è riferita a tutt i gli ambient i della struttura ricettiva .
In particolar e, l'i mpresa propo ne le segu nti voci di spesa:

1'11 , •sviluppo
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Attrezzature ristorante
•

preventivo con dettaglio dei singoli beni previsti, ripo rtant e quantità e import i in
relazione a ciascuna voce di spesa prevista. Il totale del prevent ivo, pari ad { 175.223, 05,
inerente la fornitura di attrezz.ature per la cucina:
-

n. 3 scaffali con montant i e longheron i in acciaio inox, per complessivi € 1.150,05;

- cellula prefabbricata , scaffa li per cellula, impianto cella carni, cella salumi, cella
ortofrutta, armadio smart 700 lt, per€ 32 .386,75;
- celle, impianti e at rezzature per lavorazione pesce, per complessivi€ 7 .760,60;
-

celle, impiant i e attreuature

per zona lavorazione carni rosse, per complessivi €

4.711,25;
- celle, impianti e attrezzature per zona lavorazione carni bianche, per complessivi €

3.172,80;
-

celle, impianti e attrezzature per zona lavorazione ortofrutta,€ 2.190,40 ;
tavo lo, tramogge e pensile per zona pasticceria, per € 3.018,40;

-

n. 3 tavoli, n. 1 tavolo frigo , armadio pensile, affettatrice per zona prepar azione
piatti freddi , per f 7.111,60;

-

attrezzatu re per zona cott ura/abbattimento/r igenerazione (cuocipasta, modulo
bagno maria, cucina a gas, soft cocke r, self cooking, etc.), per complessivi €

65.106,40;
-

att rezzature e arredi per zona lavaggio bicchieri e pentolame , per € 9.813 ,40;

-

attrezz.atur e e arredi per zon lavaggio stoviglie, per € 3.474,40;

-

produ ttore di ghiaccio, n. 2 armadi frigo, n. 1 armadio antine scorrevoli, zona
office camer ieri, per€ 8.360,00;

-

impianto di aspirazione per€ 26.967,00.

Le voci sopra elencate risultano essere coerenti come quantità , tipologia e livello alla
cat egoria finale della struttura ricettiva e pertan t o, si rit engono congrue, pertin enti e
ammissibil i
Attrezzature camere
•

preventivi con dettaglio dei singol1 beni previsti, riportant i quantità e importi in
relazione a ciascuna voce di spesa prevista . Il totale dei preventivi, pari ad € 15.158,00,
Inerente la fornitura di attrezzature per le n. 18 camere, prevede :
-

n. 2 carrelli porta biancheria, n. 2 carrel li di servizio, n. 2 carrelli porta valigl , n. 1
carrello in legno, per complessivi € 4.446,00 al netto d'Iva;
n. 18 minlbar , n. 19 casseforti, n. 18 asciugacapelli, n. 18 TV color 24 pollici, n. 2 TV
32 pollici, n. 2 TV color 43 pollici, n. 18 specchi trucco illuminati a led, per
complessivi€ 10.712,00 .

Per le voci di spesa sopraelencate , l'i mpr esa ha richiesto

finanziamento un importo pari ad

€ 16.136,12 , superiore al totale dei preventivi : relativa mente alla fornitu ra di carr elli, infat t i,
l'Impr esa ha richiesto la spesa al lordo di IVA. Pertanto , in relazione all'acquisto dei carrelli,
la spesa ammissibile , rif erita esclusivamente al valore imponibile della merce, è pari ad {
4.446,00 , con uno str alcio di spesa pari ad€ 978,12, corrispo ndente all' IVA, non finanziabile.
Inolt re, in merito alla fornitu ra di n. 19 casseforti, a fronte di un importo richiesto pari ad €
1.064 ,00, la spesa ritenuta congrua, pert inente e ammissibile ammo nta ad € 1.008,00,
corrispond ent e alla fornitura di n. 18 casseforti , pari al numero di cam
da letto di

,
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progetto . Lo stralcio di spesa, pari ad € 56,00, corrisponde all'acquisto di n. 1 cassaforte In
eccesso rispetto al numero di camere da letto .
Pertant o, sulla base delle consideraz1ont suesposte, in relazione all'acquisto di attr ezzature
per le camere, a fro nte di una spesa proposta per € 16.136,12, la spesa ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile è pari ad€ 15.102,00.
Att rezzature win e bar
•

prevent ivo con dettaglio dei singoli beni previsti, riportante quantità e import i in
relazione a ciascuna voce dì spesa prevista. il totale del preventivo, pari ad € 40.50 5,00,
inerente la forn it ura di attrezzat ure per il wine bar, prevede:
- banco bar, ret ro banco, lavello, pedana, macchina per caff è, macinadosatore,
lavatazze/b icchieri, prod uttore di ghiaccio, miscelatore, spremiagrumi, n. 6
mensole a parete ,

Comple ssivamente la spesa per l' acquisto di attrezzature per il wine bar ammonta ad {
40.505,00.
Le voci sopra elencate risultano essere coerenti come quantità , ti pologia e livello alla
categoria finale della str utt ura ricettiv a e perta nto, si ritengono congrue, pertinent i e
ammissibili.
Arr edi camere, recept ion , wìne bar, ristor ante, bagni e aree est ern e:
preventlv l dettagliati , riportant i quant ità e import i in relazione a ciascuna voce di spesa
prevista . Il totale dei preventivi , pari ad € 436.045,00, inerente la fornitura e posa in
opera di arredi per la strut tura alberghiera, prevede:

•

-

1 11

arredi per le n. 18 camere, per un totale di€ 254.365,00, composti da:
✓ n. 10 letti baldacchino legno bianco, n. 20 comodini baby, n. 10 poltrone
merldlenne categoria A, n. 10 lampade da t erra, n. 10 polt rone in noce, n. 10
pouf In tessuto, n. 20 lampade da comodi no, n. 10 specchi cm 10Sx45, n. 10
polt rone letto per n. 10 camere (dalla n. 9 alla n. 18), per € 109.950,00 (€
10.950,00/camera);
✓ n. 3 letti 180X200, n. 6 comodini baby colore bianco, n. 6 lampade da comodino,
n. 3 lampade da t erra, n. 3 polt rone meridienne, n. 3 sedie Ast rid, n. 3 divani
letto, per n. 3 camere (dalla n. 1 alla n. 3), per complessivi 34.020,00 ({
11.340,00/camera) ;
✓ n. 2 mob ili frigo, n. 2 armadi con ante lisce 100x60x205(h), n. 2 specchi senza
cornice cm 180x40, per le camere n. 1 e n. 2, per€ 4.800,00;
✓ n. 5 letti 160x200, n. 10 comodin i Baby bianco, n. 10 lampade da comodino, n. 1
poltro na Alba, n. 1 polt rona letto , n. 5 sedie Ast rid , n. 5 divani letto , per n. 5
camere (dalla n. 4 alla n. 8) per complessivi€ 54.425,00 (~ 10.885,00/camera);
✓ n. 7 strutt ure centi nate ln legno olmo, con nicchie e pian sagomato, cm.
200x255, per le camere dalla n. 10 alla n. 16, per € 35.000,00;
✓ n. 7 porte in vetro temperato , spessore 7 mm, per le n. 7 camere dalla n. 10 alla
n. 16, per € 3.920 00;
✓ n. 7 armadi a due anti sagomati, in legno laccato, cm 90x60x255, per le n. 7
camere dalla n. 10 alla n. 16, per complessivi€ 12.250,00;

1
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-

fornitura di tendaggi , per€ 36.815,00;

-

arredi per hall/reception. per complessivi€ 19.775,00, composti da:
✓ n. 2 poltrone modello contour, per€ 2.860,00;
✓ n. 1 tavolino ovale piano il legno, per € 740,00;
✓ n. 1 divano 2 posti per€ 2.275,00;
✓ rivestimen o parete in legno cm. 420x60, per€ 4.200,00;
✓ armadio 6 ante bugnate per 4.800,00;
✓ mobile In legno con n. 2 ante e n. 8 cassetti, per€ 4.900,00.

-

arredo wine bar, per complessivi f 8.750,00 composti da:
✓

n. 35 sgabelli str uttura in ferro verniciato, rivestimento in legno d'abete , per
complessivi€ 4.900,00 (€ 140,00/cadauno);
✓ n. 7 tavoli 120x80, struttura in ferro verniciato , rivestimento In legno d'abet e, per
complessivi€ 3.850,00 (€ 550,00/cadauno);
arredo ristorante, per complessivi

43.130,00, composti da:

✓

n. 4 elementi in legno olmo , di cui n. 3 chiusi dim. 320x100x280 ed n. 1 chiuso
dim . 535x180x280, per complessivi€ 9.000,00;
✓ n. 5 tavol i 80x80, n. 4 tavo li 140x80, n. 6 tavoli 137x137, n. 74 sedie Blazer, n. 3
panche 82x82 per complessivi 34.130,00;
-

n. 4 teli da parete retroilluminati per complessivi€ 7.300,00;

-

arredo per esterni per complessivi € 65.910,00 composti da:
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

n. 10 tavoli 80.1:80
, € 5.300,00;
n. SOsedie Victor regista, € 11.500,00;
n. 4 ombrelloni 6x6, € 22.800,00;
n. 4 divani a due posti,€ 7.772,00;
n. 4 divani a tre posti,€ 11.132,00;
n. 4 tavoli 7lx122 , € 2.952,00;
n. 4 panchine cm. 300, € 4.454,00.

Complessivamente glì arredi, comprensivi di tendaggi, riferiti all'intera struttura alberghiera
ammontano ad€ 436.045,00.
Le voci sopra el ncate risultano essere coerenti come quantità , tipo logia e livello alla
categoria fina le della struttura ricettiva e, pertanto , si ritengono congrue, pertinent i e
ammissibili .
L'arredo per le camere ha un'incidenza di € 7.065,69 per posto lett o (€ 254.365,00/36 posti
letto) .
Complessivamente, In relazione agli arredi, comprensivi di tendaggi, riferiti all'i ntera
struttura alberghiera, la somma ritenuta congrua, pertinente e ammissibile ammonta ad €
436.045,00, coinciden e con la spesa proposta .
• Congruità software
l ' mpresa non ha proposto spese nell'ambito della presenta categoria di spesa.
•

Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

w~
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L'impresa non ha proposto spese nell'a mbit o della presente categoria di spesa.
Considerando che l'obiettivo del prograrnma di investimenti è la realiuaiione df un albergo
dimora storica, mediante la ristrutt urazione e riqualificazione di un immob ile sotto posto a
t utela e attua lment e utilizzato, esclusivamente per quanto riguarda il piano terra, qual
contenitore per eventi e cerimon ie, si conclude che l'Import o complessivo per l'acquisto
dell'arredo delle camere pari a € 254.365,00 , dell'ar redo per la hall/reception per €
19.775,00 , del wine/bar per € 8.750 ,00, del ristorante per € 43 .130,00, degli arredi per
est erni per f 65.910,00 , dei tendaggi per€ 36.815,00 e dei teli retroillumi nati da parete per
{ 7.300,00, è da considerarsi congruo, pertinente e ammissibile.

• Note conclusive
Il programma d'investimento proposto prevede la ristrutturazione e la riqualificazione di un
imm obìle sottoposto a tutte le disposizioni di tutela con Decreto del Ministero per i Beni
Cultu rali e Ambienta li del 09/05 /2 000, nel Comune di Lecce, in via San Pietro in Lama, per la
realizzazione di un albergo•dimora storica con annessi servizi funzionali quali un wine bar, n.
4 sale per ricevimenti ed eventi , una sala conferenze e altri ambienti ido nei ad ospitare
eventi e cerimo nie. L'albergo sarà composto da n. 18 camere da letto tutte ubicate al piano
primo , per compl essivi n. 36 posti letto .
Le opere previste In progetto (opere murarie ed assimilate, opere impianti stiche e
tecno logiche), le forniture degli arredi e delle attrezzat ure sono tutte necessarie ed
indispensabili per il buon funzionamento dell'immobi le e per li suo avvio.
Le spese tecnich previste sono anche esse necessi.lrie per la progettazione , la Direzione
L<1
vor i, per i collaudi tecnic i ed ammin istr at ivi e per l'acquisizione di tutt i i pareri per l'avvio
dei lavori e per l'uso dello stesso.
51esprime parere favorevole sull'i niziativa da un punto dì vista tecnico ed econom ico.
Il programm a degli investimenti proposto risulta organico e funziona le.
L' imp resa dichiara per l'intero investimento una spesa pari a € 2.745.0 00,01 (inte ramente
riferita ad Att ivi Mat riali) per la ristr uttur a e riqualificazio ne dell'i mmobi le denominato "ex
Convento del Domenicani" , da destinare ad albergo dimora stor ica ed annessi servizi
funzionali.
Si accerta per l'intero investimento in atti vi materiali la somma complessiva di €
2.739.965,89 per la struttura t uristico alberghiera, somma ritenut a congrua, pertin ente ed
ammissibile, con uno stralcio di spesa pari ad € 4.000,00, inerente lo studio preliminare di
fattibilità per la parte relativa all'anali si d gli impatti ambient ali, € 978,12 iner ent e l' IVA
sulla forn itura di carrelli portabianch eria e portavallgle ed € 56,00 inerente l'acquisto di n.
1 cassaforte In eccesso rispetto al numero di camere da letto previste ,
Di seguito , si rip orta tabel la di riepìlogo sull'invest imento in attivi materiali amm sso,
suddiviso per macrocategoria di spesa e servizi funzionali :
Importi In 1m11ò di euro

Categoria di sf)e a

Studi preliminari

1111•11
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Albergo

12.361,60

Ristorante/ wlne
bar

1.27S,20

.

Sale per
ricevimenti

Totale
Investimenti

Agevolazioni
concedibili

2.363,20

16.000,00

7.200,00
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66 .872,40

6.898,43

12.784 ,17

86.555 ,00

38.9 49,75

1.522.435 ,99

1S7.051 ,71

291 .0~8. 14

1.970.535 ,84

886.741 ,13

515.214, 93

53.154,40

98.505,72

666.87 5,05

300.093,77

Total e investimento

2.116.884 ,9 2

218 .379, 74

404.701 ,23

2.739 .965 ,89

Toto/e agevolazfone

952 .598, 21

98.270,88

182 .115,55

1.232 .984,65

Suoloaziendale
Opere

murari

p

assimilate
Macc.lmp . attr .e arredi

4. VERIFICA DI AMM ISSIBILITÀDELLESPE E DI INVESTIME O PER
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULE ZA
L'impr esa non ha previst o inter vent i per Acquisizione di servizi di consulenza.

5. VALUTAZIONI ECONO ICO FINANZIARIE DELL'I IZIATIVA
5.1 Dimensione del beneficiario
L'imp resa proponen te, alla data di present azione dell'is tanza di accesso, si classifica di
piccola dimensio ne ln considerazione del fatto che present a a livello aggregato, ovvero
compr ensivo dei dat i dell'im presa controll ante, i seguent i dati, riferiti all' ult imo bilancio
approv ato alla data di presentazione dell'i stanza di accesso, relativo all'esercizio 2015:
•

fattu rato : € 5.915.604,00

•

Totale bilancio : '€ 19.163.309,00

•

Livello ULA: 6,00.

5.2 Capacità reddituale dell'iniziativa
L'off erta di servizi t uristi ci dell' imp resa Chiostro dei Domenica ni S.r.l. fa rifer ime nt o ad un
albergo-dimora stor ica, composto da n. 18 camere da letto , tu tte post e al pri mo plano.
Gli ulteri ori servizi fornit i dall a str utt ura sono:
•

sala conf erenze;

•

ristorante/ w ine bar;

•

n. 4 sale per riceviment i ed eventi in genere.

il prezzo medio di vendit a delle camere è pari ad euro 180,00 giorn o, considerando i periodi
di alt a e di bassa stagione.
L'impr esa prevede un' apert ura annuale della struttu ra: l'i mpresa, infatt i, int ende sfruttare le
caratteristiche str uttu rali dell'immob ile legate al suo pregio stor ico archite tt onico, al fine di
poter destagiona lizzare la pro pria off erta, grazie anche alla presenza delle sale per
ricevime nti ed eventi . Complessivament e, l'im presa prevede di realizzare
l'esercizio a

ceglme Ilseguente valoce della prndo,looec
1"

"
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/ Serv izi

Pernottamen to e prima colazione
Organ izzazione d i cerimon ie ed
event i

Prodotti
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sala/ gg

camere

Unità d i m is ur a per
u nità di tempo

4

18

Produzione max
per uni t à di
temp o

I

360

360

N' un it à di
tempo per an no

1.440 ,00

6.480 ,00

ann ua

Produ zione
max teorica

CHIOSTRO DEI DOMENICANI S.r.l.

I

I
75

5.184,00

Produz .ione
effettiva
an nua

TOTALE

10.000 ,0 0

180 ,00

Prezzo
Uni ta ri o
medio (€)

1.683 .12 0 ,00

750 .000,00

933 . 120,00

Valore della
produzione
effett iva

- 38 . 212,00
- 77.406 ,00

- 69334 ,00

I

2018 (anno d i
conclus ion e
Investiment i)
0,00
0,00
0,00

52 .270,00

• 7_744 ,00

100 .000 ,00
100 .000 , 00
85 .000 , 00

da i dat i

~

maggiore sar à cons eguito a partire

275 .784,00

474 4 32.00

1.6 83 .120,00
1.683 .120,00
631.120.00

2020 (anno a regime)

previst a da l PIA Turismo proposto,

2019 (anno di entrat a in
funzio ne )

dalla gestione della st ruttura alberghiera

- 19.500 ,00

0,00
0,00
0,00

2017

esclusivamente

l 'im presa , prevede d i co nseg uire ricavi par i ad € 100 .000,00 a partire dall ' anno 20 19, se bb ene poi l'i ncremento
da ll'anno a reg i me (2020) .

Fatturato
Valore della produzione
Manz ìne Operativo Lordo
Redd it o Operat ivo de lla Gestione
cara t t eristica
Reddito ne tt o

{€ )

In termini di re ddit ivi tà previs iona le derivante
fo rn iti dall ' im presa , si ri le va _quan t o segue·

Nell a determina2lone
del valore de ll a produzion e, l' impresa ha fatto r icorso un'in dag ine di m e rcato, utilin ando qua le param et ro ;i prez zo m edio
applicato pr esso struttur e di analoga catego r ia che operano ne lla zona . Il val or e de sunto a regim e, pari a€ 1.683 .120 ,00 , è str ettamente collegato al
volume di ven dite che l' impresa può effe ttuar e, alle prospettive di mercato del settore ed ai serviz i che la st r uttura ricettiva po t rà offr ir e (camer e e
o r ga n izzazione di eventi e cerimon ie) .

a,

"'

a,

·e

"'
-~

~

E
·;;,

a,

-
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5.3 Rapporto tra mezzi finanziari e investimenti previsti

li piano finanziario di copertura degli investi menti presentato In sede di progetto definitivo
prevede il ricorso ad un finanziamento a m/1 termine, qual font diversa dalle agevolazioni.
Nella fase di presentazione dell 'istanza di accesso, l'Impresa proponeva Il seguente plano
di copert ura finanziarla :
UnicPdl C
Fabbisogno

Anno avvio

Studi prahminaridi fattibilitl
Pro~e1razlonee direzione laYori
Suoloaziuidale e sue 1is1emazìoni
Opere murarie o a1slmllo1c
Macchinari, Impianti ~tlrèzzaturo I!
programmi lnformollcl
Bravetlt, llcen1e,know liow e
tono1cen1e1eçnlthe non brevemte
Total~ comploS!IVO
fobblSOR/1
1

40.000,00
10.000,00

Fonti di copenura
APportodi nuovimezzi propri
Flnanllamenlla m/1termine
Totale esduso ogl:!1i1olr,zloni

Agevolaiionl Inconto impianti
Totale fonti

Anno z•

Anno l '

90.000,00
l.600 .954,69

60,000,00

1.690,950,69

Anno avvio

Anno z·

0,00
60.000,00
60,00000
0,00
60.000,00

0,00
1,089 .174,62
J.089,J74,6l
623,250 05
l.712.424 ,67

263.22J,41

1,864.178,10

73Q.H7.l190

730,821,90

994,045,31

2,745 ,000,00

Anno l'

Total e

0,00
374.325,37
J74.32S,37

623.24996
997 .S75,33

Agevoiszlonlconcedibiliin sede di i1lanza di •«esso

~

Totale
40.000,00
110.000 00

0,00
1.523.499,99
1.523.499,99
J.246.S00,01
2.745.000,00
1,235.250,00

-

In sede di integrazioni al progetto definitivo, la societ à Chiost ro del Domenicani S.r.l.
modifica il piano di copertura fìnanziaria indicato in sede di Istanza di accesso, prevedendo
esclusivamente un apport i di mezzi propr i per € 1.509.749, 76, supportato da verbale di
assemblea del 04/07/2017 .
Il fabbisogno di investimento indicato nelle seguenti tabe lle fa rif erimento all'importo
ammissibile in fase di valutazione del progetto definitivo, tenendo conto del piano di
copertura inviato dall' impresa. In part icolare:
Unitbd l €

Fabb sogno
Studi preliminaridi fattlblli1a
Proge1tatione e dlr.2lo11
c lavon
Suolo aziendale• sue sluema;lonl
Opere murarie e assimilale
Macchinari, Impianti a1ttez,ature e
orORtammlintormalicl

Anno avvio
(ZOHI
16.000, 00
15.S80,00

Anno 2'

Anno 31

16.000,00
86 .555,00

70 .975,00
1.674.955,46

Brev~tti1 licl'.!Jl
ze, knowhow e

conosc;enzetecniche non brevettate
Tot~lc tonip le$.!IVOf~bblsog,n
l

31.SB0,00

Fon li di copertura
Apportodi nuovi meni aroorl

Annoavvio
60.000,00

Finanziamentoa m/1 terrniné

Toto/e esduso 09evolozlonl

AP.cvola1
lo11IInco111
0 Impianti
Totale fonti

0,00
60.000,00
60.000,00

Totale

1.745.93M6

Anno 2'
1.056,824,83
0,00
1.055.814,83
616.504,02
l .673.3l9 ,75

295.580,38

1.970.53S,84

666,&75,05

666,875,05

-

962-455,U

2,739,96 5,89

Anno3 '

Totale

392 .924,93
0,00

1.509.749,76
0,00

392.914,93

1.509.749,16

GlG.504,93
1.009,42.9,86

1.232.984,6~
2,742.734 41

Asevoiatfonl co,,~edlblll

1. 232.984,6S

Con PECdel 21/07/2017 , acquisita agli atti di Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 7368/1 del
24/07/2017 , l'i mpresa ha prodotto la copia del verbale di assemblea ordinarla del

04/07 / 2017

tonIl q,a le sidel ibm,n apporto
di mezzi wop
ci, lo conto
:•~•$/ ~eot~ Jd'i L11)/

l'q I ..sviluppo

~

,-

(J/
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Capital e Sociale, per un lmp0ft0 di € 1.509. 749, 76, da destinare ad un'a pposi a Riserva di
Pat rimonio Netto, indisponibile fi no all'esercizio di ultima21one dell'investiment o. Il verbale
del 04/07/2017 (corris pondente alle pagine 6 e 7 del registro dei verbali di assemblea) cita
un altro verbale di as emblea del 24/02/ 2017 con cui l'assemblea delibera di procedere ad
un apporto di mezzi propri a t itolo di Finanziamento Soci infrutt ifero, fino alla somma di {

2.000.000,00.
L'apporto di mezzi propr i deliberato dall'impresa dovrà conflui re In un'apposita Riserva di
Patrimonio Netto dest inata al PIA Turismo ed indisponibi le fino alla conclusione del
programm a di investiment i da agevolare.
Di seguito , si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertu ra finanziaria :
COPERTURA
FINANZ
IARIA
(. 2.739.965,89

INVESTIMENTO
AMMISSIBI
LE
agevolazione
Apporto di meui propri (Verbale di "';<!tnbleadel
04/07/2017)

TOTALE
F0N11
Rapporto me21iflnanzlorl/t ostì ammlsslbìli

C 1.232.984,65
C 1.S09.749,70
( 2.742.134,41
100,109'

Si ri leva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell' art. 6 comma 14 dell'Avviso in quanto il contr ibuto
finanziar io, esente da sostegno pubb lico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al
25% dei costi amm issibili previsti.
Di seguito si riportano le info rmazioni iner enti l' equilibrio finanziario dell' impresa:
apitalé PèrmbnOlllC

2015

2016

6.173.856,0 0

8.280.919,00

•ondo perrischi e oneri

385.982,00

350 ,982,00

TFR

48.23G.OO

57.355.00

8.821 .nO ,OO

6.809 .208,00

PMrimonTo Neno
di cu, rberve disponib/11
ptt t: 2.561.633,00J

Oeblilm/l termine
R[1con11PJsslvi(limimamen1e a contribuii
,ubbhd)
OTALE
Capitale Permanente
:::redlllv/socl per ver~~menll ancora dovuli
lmmoblllmzJonl
r,.dlli m/1termine
TOTALE
Attlvlti ln1moblllzute
Capitale Permanente • AuMli Immobilizzate

0.00

0.00

15.429.284,00

15.498,464,00

0,00

0,00
13.157.224,00
93,161,00
13.250.38S.00
2.148,079,00

13.480 .803,00

37.619,00
Ll.518.422 ,00
l.910 .862,DD

Sì precisa che l'analisi è stata effettuata sui dati della controllante Cinema Teatro Corso Italia
S.p.A.
Dalla verif ica dell'equilibrio finanziario, si rileva che la stessa presenta un'eccedenza dì fonti
su Impieghi sia nel 2015 sia nel 2016.
Alla data del 31/12/20 16 (bilancio pprovato successivamente alla data di presenta zione
dell' istanza di accesso), l'i mpr esa presenta un'eccedenza delle fonti sugli impieg hi per {

2.248.07 9,00,

' 1 .II

svi lupp o
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Infine , da verifica effettuata su sistema Telemaco, non risultano protesti in capo alla societ à
contro llant e Cinema Teatro Corso Italia S.p.A. alla data del 15/11/2017 .

6. CREAZIONE
DI UO A OCCUPAZIONE
E QU LIFICAZIONEPROFESSIOALE
L'impresa propone nte, attualmente, non possiede dipendenti e in sede di ist anza df accesso
prevedeva un lncrem nto occupazionale in termini di ULA pari a n. 2,00. In part icolare,
l'I mpresa specificava che l'i ncremento occupazionale avrebbe riguardato l'assunzione di n. 1
Impiegato ed un operaio donna .
In sede di pro getto defin itivo , l'impresa ha modificato l'incremento occupazionale previsto in
sede di istanza di accesso, prevendo l'assunzione di n. 3 ULA, di cui n. 2 impiega i e n. 1
operaio. L'i mp resa specifica che, nel rispetto del CCNL Turismo, le n. 3 ULA si occuperanno
rispettivamente delle prenotazioni e dell'o rganizzazione delle sale ( n. 2 impi egati 1° livello
CCNL Turismo) e del coordinamento dei s rvizi di manutenzione e di pulizia ( n. 1 donna con
la qualifica di governante).
In particolar e:
111

 •-•

nu•

t ~ .'

,1,.,.
• 1•

Dirigenti

di cuidonne
Imp iegati

di cuidonne
Op era i

di cui donne
TOTALE

di cui donne

....~

-

m ~-,

-.

• t1 L11

ì:.Ct1..
,u 1• 1n :.1

•• •J

;L"l."'l.:...;.1

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

- - - •--.:..

...,~

•

-

0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
1,00
3,00
1,00

0,00
0,00
3,00
0,00
1,00
1,00
3,00
1,00

-

Si ritiene l' increme nto occupazionale coer ente con l'attivit à da svolgere.

7. RISPETTODELLEPRESCRIZIONI EFFETTUA
TE IN SEDE DI AMMISSIONE ALLA
FASE ISTRUTTORIA
In fase di present azione dell' istanza di accesso, si rìlevava che in sede di redazione del
progetto defi nitivo l'impresa doveva necessariamente att enersi a quanto di seguito
ripo rtato :
- fornire crono programma aggiornato ;
- fornire i dettag li di spesa in relazione alle voci "cucine" , " arredi camere" e "arredi sale
e uffic io" ;
- relativame nte alla previst a realizzazione di un'area da destinare ad " uff ici'1, d,ire
evidenza del rispetto di quan o previsto dal comma 5, dell'art . 6 del!' Avviso;
- forni re l'a utor izzazione del Soprintendente terri t or ialmente competente ai sensi del
comma 4 e 5 dell' art. 21 del D. Lgs.42/2004 ss.mm.li.;
- dare evidenza degli inte rvent i e delle misure tese a favorire l' accessibilità e la
fru ibilit à della struttura da part e di persone con disabilit à motoria e persone non
autosufficie nti ;
- adozione del Protocollo !TACAPuglia;

I' ,

I ,sviluppo
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chiari re la circo stanza per cui l'intervento sia sottopo sto o meno al rilascio
dell'<1utorizza1;ione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice ed,
eventualmente , evidenziare gli eventual i motivi di esclusione dalla procedura, in
quanto ricadente in un'area nella quale ricadono i seguenti vincoli individuat i dal
PPTR: ''Bene paesaggistico (BP 142_G) Boschi; Ulteriore contesto Paesaggistico
(UCP)denominato "Area di rispetto boschi" e "Città consolidata";
dare evidenza del recepimento delle prescrizioni formulat e dall'Autorit à Ambientale,
elencc'lte al paragrafo "Sostenibìlità Ambientale " innanzi riportato e di seguito
riportate . Qualora le prescrizioni non siano attuab ili è necessario sostanziare con
adeguate valuta zioni tecniche le cause ostat ive al loro recepimento .

Infine, prima del rilascìo della dich iarazione di agibilità, l'Impresa dovrà acqutsire copia
autenticata della Delibera della Giunta Provinciale, previo parere della Soprintendenza,
iner ente la classificazione dell'immobile in st ruttura ricettiva " Dimora Storica" al sensi della
Legge Regione Puglia n. 11 del 11/02/1999 , cos1come richiesto dal Dirigente U.T.C. Settore
Urbanistica - Città di Lecce, Arch . Maria Anton ietta Greco, con propria nota prot. n.
105401/16 del 22/12/2016 .
In sede di presentazione dei progetto definitivo , l'impresa ha fornito quanto segue:
detta glio di spesa in relazione a tutte le voci per arredi e attrezzature , comprese le voci
"Attrezzature Ristorante (cucine)" e "Arredi camere" ;
cronoprogramma aggiornato dell'investimento ;
tav . 9 bis con il dettaglio della superficie dell'area da destinare ad ''uffici" , nel limite di
quanto previsto dal comma 5, dell'art. 6 dell'Avviso;
il Permesso di Costruire n. 030/17 del 24/01/2017 che cita espressamente il Nulla osta
da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia,
prot. n. 7093 del 22/11/2016;
DSAN del 18/07/2017 a firma del progettista incaricato attestante la conformit à del
progetto alla legge n. 13/1989 (superamento barriere architettoniche) ;
attestato di conformità del progetto secondo il protocollo Itaca 2011, rilasciato in data
14/12/2016 dal certificatore Arch. Laura Rubini;
DSANdel 18/07/2017 a firma del progettista incaricato il quale attesta che "Ex art. 149

del Codice dei Beni culturali gli interventi previsti su/l'immobile sono esenti da
autorizzazione paesaggistica trattandosi di lavori nel loro complesso riconducibili o
manutenzione ordinario, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo
che comunque non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto degli edifici" , Inoltre , per
l'intervento in oggetto , è stato rilasciato il P.d.C. n. 030/17 del 24/01/2017 in favore
della proponente Chiostro dei Domenicani S.r.l.;
-

evidenza del recepimento delle prescrizion i formu late dall'Autorità Ambienta le, come
innanzi riportato al paragrafo 2.3.2 e 2.5.

8. INDICAZIONI/PRESCRIZIONI
PE FASESUCCESSIV
L' impresa deve effettivamente attuare le prescrizioni/ indicazioni indicate in fase di accesso e
confermate in sede di progetto definiti vo, di seguito sint eticamente riportate :
•

l'u

in sede di attua zione del programma di invest imento dovranno essere raccolti,
custoditi dall' istante e messi a disposizione per la fase di collaudo , i verbali di visita

•I:;~:~:
,,,

della Soprlnteoden,a pec la veciflcadel ,lspetto delle p~

'
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adozione del Protocollo !TACA PUGLIA - Residenziale" e/o del "Protocollo ITACA
PUGLIA- Strutture ricett ive, per la valut azione della sostenibilita ambientale di edifici
e/ o struttu re ricettive e il conseguimento del Certificato di Sostenibilità di cui all'art.
9 della L.R. 13/2008 con almeno livello 2;
ottenimento dell'attestato di certificaz ione energeti ca con almeno classe B;
conseguimento di una qualità prestazione per Il raffrescamento (come definita dagli
allegati al Decreto del Ministe ro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009)
almeno di classe lii;

•

siano utilìzzati, per quanto possibile, materiali provenient i da filiera corta tipici del
luogo;

•

realizzazione di impiant i di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili
int egrati alla strutturi;! ricetti va: solare-term ico p r la produzione di acqua calda
sanitaria e/o fotovoltaico per la produzione di energia elettrica . Tutte le informazioni
progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodite dall'istante e messe a
disposizione per la fase dì collaudo e per eventuali controlli futuri ;

•
•
•

con riferimento al rifacimento della rete igienico sanitaria , si prevedano ret i duali;
gett i d'acqua con dispositivi frangigetto;
massimizzazione del riuti lizzo d i materiali di demolizione;

•

massimizzazione dell'utìl lzzo di Inerti da fil iera corta o provenienti da riutil izzo o
riciclo;

•

organiuazione e predisposizione della raccolta differenziata spinta all'interno
dell'ed ificio anche con li;! predisposizione di un'area di deposito per la raccolta
differenziata ;
il recupero delle acque piovane e da rete duale da riut ilizzare per usi irrigui e non
potabili (ad sempio per I sistemi di climat izzazione, a scopo irr iguo, per
l'alimentaz ione delle cassett e di scarico dei w.c., etc.); le infor mazioni relative al
dimensionamento della vasca di raccolta in funzione della piovosità dell' area, alla
percentuale di copertu ra del fabbisogno della struttura ricettiva , dovranno essere
raccolte e custodite dall'istante e messe a disposizione per la fase di collaudo . Oltre
all'irrigazione e agli scarichi dei W.C., tra gli usi non potabili cui possono essere
destinate le acque meteoriche vi è anche quel lo della costituzione di una riserva
idrica antincend io;

•

•

nella sistemazione del verde esterno all'edificio e del chiostro interno si utilizzino
specie autoctone e poco idro eslgenti;

•

gli impianti di riscaldamento/climatizzaz1one del compie so immo biliare siano ad alta
efficienza energetica;

•

AUDIT energetico della struttura per individuare i centri di consumo energet ico e
pianificare la gestione dell'ene rgia;

•

in recepimento del criteri T02 e.TOS, in sede di gestion e delia struttura ricettiva , siano
messi a disposizione degli ospiti mezzi a basso impatto ambientale (navette, mezzi
elettrici, biciclett e, etc.) per gli spostamenti urbani e verso le prìncipali attrazio nl
tu ristiche dell'entrotèrra ;
sii;l garantito l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi)
orientati alla sostenibilità ambientale , riconducibili , a titolo esempliflcatìvo ma non
esaustivo, alle seguent i categorie:
- siano naturali e tipici della tradi zione locale;

•

11 11"11,sviluppo
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- siano ecologicament e compatib ili, ovvero provengano da materie prime
ri nnovabili , e/o a basso contenut o energe ìc:o per la loro estra zione,
produzione, distribuzione e smalt imento ;
- siano riciclabili , riciclati , di recupero, di provenienza locale e conte ngano
mater ie prime rin novabili e durevoli nel tempo o mate rie prime riciclabili;
- siano caratt eri22ati da ridotti valori di energia e d1 emissioni di gas serra
inglobati ;
- rispettino il benessere e la salute degli abitanti ;
•

in sede di gestione dell'inte rvento , per quanto riguarda i rifiuti sia evitato l'uso di
prodott i usa e getta;

•

l' apporto di meni propri d liberato dall'impresa dovr à confl uire in un'apposita
Riserva di Patrimonio Netto dest inata al PIA Turismo, Indisponibi le fino alla
conclusio ne del programma di investimenti da agevolare.

Inolt re, in sede di gestione dell'attivi t à, l'Impr esa dovrà redigere il piano di sicurezza (in
relazione all'atossicìtà dei materiali e delle attrezzatu re) ed li bilancio dei materiali da
conferire a discarica.
Infin e, prima del rilascio della dichiarazione di agibilità, l' impre sa dovrà acqu1s1re cop ia
aute nt icata della Delìbera della Giunt a Provinciale, previo parere della Soprintendenza,
inerent e la classificazione dell'i mmobi le in struttura ricett iva "Di mora Storica" ai sensi dellc1
Legge Regione Puglia n. 11 del 11/02/1999, cosi come richiesto dal Dirigente U.T.C. Settore
Urbanist ica - Città di Lecce, Arch. Mari a Antonietta Greco, con propria nota prot . n.
105401/ 16 del 22/12/2016 .

1'1111sviluppo
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9. CONCLUSIONI
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate , la valut azione relativa
alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva .
Di seguito si riepi logano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni
concedibili.
Dati rie ilo ativi:

,,. Codice ATECO: 55.l O.00 "Alberghi e strutture simili".
r Sede iniziativa : Lecce - via San Piet ro in Liima - immobil e "ex Convento dei
Domenicani" .
,.. Investimento e agevolazioni:
i::.uw.~

....

~.

,=-,,

•tr•u •1.·u

,_l'ir!..!

, ........a ,1 11:111
11

AGEVOUll10N1
TIPOLOCil4SPESA

IN~ STIMFNTO AMMES$0
INVE.ITIMENTO PROPOSTO(( }

ATTIVIMATERIALI
Studi preliminari di ra1tl blll1

CONCl:OIBILI

IJ

(I

20.000,00

16.000,00

7,200,00

86.555,00

86.555,00

38.949,75

1.970.535,84

1.970.535,84

886.741,H

667.909,17

666 .875,05

300.093,77

Progetiazlo,,e Ingegneristica e
direzione favori
Suolo aziendale (acquisto)

Opere murarie e assrmilate
Macchinari, Impianti
Attrezzaturevarie e
Programmi Informatici
TOrAtt An'IVIM~TERM
II

... .....

2,145,0 00,0l

,

u•
,. 11n :::1.ue
1•,.- •

t H'II

~-liliT

,1it

1..739.965,89

..

-:,:

J ,232,984,65

n

:•

.

Le agevolazioni sono esclusivamente riferite ali' Azione 3.3 Attivi Materiali.
,.,. Sintesi investimento :
Il programma di investimenti prevede opere di ristrutturazione e riqualificazione di un
ìmmo bile esistente nella periferia della città di Lecce, attua lmente utilizzat o, limitatamente
al solo piano terra, quale struttu ra per cerimonie ed eventi, ai fini della realiuazione di un
"albergo dimora storica". L'immobi le, denom inato "ex Convento dei Domenicani" , è
sottoposto a tute la con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del
09/05/2000 . La nuova struttura ricettiva si comporrà dal piano terra ed il primo piano, per
complessive n. 18 camere doppie , tutte poste al piano primo, e n. 36 posti letto . In
particol are, al piano terra saranno realizzate n. 4 sale per eventi e cerimoni e, n. 1 sala
conferenze, la sala ristorante/wine bar, la reception ed un ufficio . Al primo piano sono
previste n. 18 camere con bagno e relativi percorsi di distribuzione ed un camminamento
coperto sul lato nord est dell' edificio .

I 11 I sviluppo

13356

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

Oef,nitl vo PIATURISMO

CHIOSTRO
DEIDOMENI
CANIS.r.l.

-

o,o

3,0

-

3,00

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa Chiostro dei Domenicani S.r.l.
ha restituito un valore ammissibile delle spese relative alla categoria "Attivi Materiali" per€
2.739.965,89, rispetto ad€ 2.745.000,01 proposti.
In fase di accertamento sull'investime nto per att ivi materiali è stata stralciata la somma di {

5.034,12:
- € 4.000,00 riferita al capitolo di spesa " studi preliminari di fatti bilità '' per la parte
-

-

riguardante lo studio degli im patt i ambiental i;
€ 978,12 riferita al capìtolo di spesa "Macchinari , Impianti Attrezzatu re varie e
Programmi Infor mat ici" , perché riguardante l'IVA;
€ 56,00 relativa all' acquisto di n. 1 cassaforte sovradim ensionata rispetto al numero di
camere da lett o previste .

Pertanto , si accerta per l'intero investimento la somma di € Z.739.965,89 , int eramente
rifer iti ad Attivi materiali.
Modugno, 22/12/2017

li Responsabile di commessa
Gianluca De Paola

Visto
Il Program Manager dell 'Area
Svil uppo, del sistema regionale e del settori st rategici
Donatella Toni

Allegato n. 1: elencazione della documentazione presentata
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Allegatoalla Relazione
Elencazionedella documentazioneprodotta dall'impresa Chiostrodel DomenicaniS.r.l. per il progetto
definitivo
1. Sezione1- Propostadi progetto definitivo;sottoscrittadigitalmentedal legalerappresentante;
2. Sezione2 - Schedatecnica e Relazionegenerale "AttiviMateriali",sottoscrittadigitalmentedal legale
rappresentante;
3. Sezione4 - DSANsu Aiutiincompatibili,sottoscrittadigitalmentedal legalerappresentante;
4. Sezione5 - DSANsu conflittodi Interessi,cumùlc1bilità
e premlalità,sottoscrittadigitalmentedal l~gale
rappresentante;
5. Sezionen. 6 - DSANsu impegnooccupazionale,sottoscrittadigitalmentedal legale-rappresentante;
~. S~zione9b- Elencodipendilntipresenti nelleunltà)ocallpugliesinel dodicim~slantecedentila data di
presentazionedell'istanzadi accesso;
7. DSANdi consensodel proprietariodeWimmobile
allaesecuzionedei lavori;
8. Planimetriagenerale,elaboratigraficie layout, come di seguitospecificato:
• TAV02-Stato di fatto - piantapianoterra;
• TAV03-Stato di fatto- piantapianoprimo;
• TAV04- Stato di fatto- piantapianocopertura;
• TAV05-Stato :difatti;,-sezioni;
• TAVÒ6-Stato·dl fatto- prospetti;
• TAV07 .. Demolizioni
- pianta piano•terra- pianta pianoprimo;
• TAV08 bis-Costruzioni- pianta planoterra - pianta pianç,primo;
• TAV09 bis - Piantaplanoterra adeguato parete soprintendenzaprot. 7093 21/11/2016e ÀSLprot.
16/1171/RU;

•

TAV10 bis - Piantapia.noprimoadeguatoparere soprintendenzaprot. 709321/11/2016e ASLprot.
16/1171/RU;

•
•
•
•
•
•
•
•
"
•
•

1

TAVlla - Planimetriagenerale;
TAV11 bis - Progettopianta copertura;
TAV12 - Progetto- Sezioni;
TAV13- Progetto- Prospetti;
ElaboratoelE01.A-Impiantielettrici- Impiantodi illuminazione
- Piantalivello1-Zona 1;
ElaboratoelE02.A-Impiantielettrici- lmpialitodi illuminazione
- Piantalivello1-Zona 2;
ElaboratoelE03.A-Impiantielettrici- Impiantodi forzamotrice- Piantalivello1-Zona 1;
Elaborato·elE04.A-lmplaritlelettrici- Impiantodi forza motrice- Piantalivello1- Zqna2;
ElaboratoelEOS.A-lmpiantielettrici- Impiantispeciali- Piantalivello.1-Zona1;
ElaboratoelE06.A- Impiantielettrici- Impiantispeciàli- Piantalivello1-Zoha 2;
Elaboratoe1E07.A• Impiantielettrici- Impiantia serviziodelle utenze meccaniche- pianta livello1
-zona 1;
• ElaboratoelE08.A-Impiantielettrici- Impiantodi Illuminazione
- PiantalivelloO- Zona1;
• ElaboratoelE09.A-Impiantielettrici- Impiantodi illuminazione
- PiantalivelloO-Zona 2;
• ElaboratoelElO.A-Impiantielettrici- Impiantodi illuminazioneesterna - PiantalivelloO;
• ElaboratoelE11.A- Impiantielettrici- Impiantodì forzamotrice- PiantalivelloO- Zona1;
• ElaboratoelE12.A-Impiantielettrici- Impiantodi forzamotrice-Pianta livelloO-Zona 2;
• ElaboratoelE13.A-Impiantielettrici:..distribuzionedorsaleesterna;
• ElaboratoelE·14.A
• Impiantielettrici- Impiantispeciali-Pianta livelloO- Zona1;
• ElaboratoelE15.À-Impiantielettrici- Impiantispeciali- PiantalivelloO-Zona 2;
• ElaboratoelE16.A- Impiantielettrici-Schema unifilaremedia bassatensione;
• Elaboratoel~17.A-Impiantielettrlci.-CabinaMTBT- Posizionamentoapparecchiature;
• ElaboratoelE18.A Impiantielettrici- Impiantodi illuminazione,forza motrice- Impiantodi terra
e cqUegamentlequipotenziali;

Pug!iasviluppo
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•

Elaborato eIEl9 .A - Impiant i elettrici - Schemi di principio degli Impianti speciali;

•

Elaborato elE20.A - Impianti elettr ici - Schemi unifi lari degli impiant i elettrici ;

•
•
•

Elaborato el Ml .01.A - lrnpiant i meccanici - rete idronica - pianta livello O:
Elaborato elMl.02 .A- Impiant i meccanici - rete idronica - pianta livello 1;
Elaborato etM2.01.A - Impiant i meccanici - rete aeraulica - pianta livello 1;

•

Elaborato elM3 .01.A - Impianti meccanici - rete idrico sanitaria - pianta livello O;

•
•
•
•

Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato

elM 3.02.A elM3 .03.AeJM4.01.AelM S.01.A -

Impianti
Impiant i
Impianti
Impianti

meccanici meccanici meccanici meccanici -

rete
rete
rete
rete

idrico sanitaria - pianta livello l ;
di scarico - piant a livello Oe 1;
gas - pianta livello O e 1;
fognaria - planimetria esterna;

•
· laborato eJM6.0l.A - Impianti meccanici - layout dì centra le- pianta livello O e l;
•
Elaborato elM6 .02.A - Impiant i meccanici - Sd1ema di centr ale;
9. Cronopr ogramma dei lavori ;
10. Attestato di conformità d I progetto secondo il Protocollo Itace Puglia 201l d 114/12/2016;
11. DSANsostit utiva del cert ificato CCIAAa firma del legale rappresentan te;
12. Visura catastal e d 112/04/2017 ;
13. Situazione eco-patrimonia le al 31/12/2016;
14. Permesso di costrui re n. 030/17 del 24/01/2017 ;
15. Relazione tecnica giungo 2016 a firma del progettista incaricato , recant 11 timbro d !l'Ufficio Permessi
di Costruire della Città di Lecce;
16. n. 15 tavole di progetto allegate al P.d.C. n. 030/1.7 del 24/01/2017 ;
17. Preventivi e Computo metrico ;
18. n. 11 DSANsostituti ve della certificaz ione antimafia;
19. Bilancio al 31/12/2015 dell'impresa Chiostro dei Domenicani S.r.l. completo di Nora Integrativa,
verbale di approvazione e ricevuta di deposito presso la CCIAA;
20. Documento "Chiost ro dei Domenicani - Elenco elabo ra i tecnici" .
Successivamente l'Impresa ha inviato la seguente documentazio ne:
✓ con PECdel 20/07/2017 , acquisita con prot. n. 7301/1 del 21/07/2017 :
21. DSAN di chiar iment i a firma del progettista incaricato, circa le integra ioni richieste ;
22. Schede tecniche arredi;
23. Relazione tecnica di rispetto delle prescrizioni di caratte re ambientale a firma dell' lng. Gaetano
Truscello;
24. nota prot. 16/1171/RU - 16/722/ED del 10/11/2016 -ASL SISPparere igienìco-sanitario favorevo le;
2$. parere della Soprint endenza BAAP- provincie di Lecce, Brindisi e Taranto - prot . 7093 del 21/11/2016;
26. nota prot . n. 188630 del 28/11/2016 - ASLSPESALparere favorevole;
27. nota prot. n. 16/1171/RU del 17/11/2 016-ASL SIAN parere favorevole;
28. bilancio al 31/12/2016 della controllante Cinem a Teatro Corso S.p.A. completo di Nota integrativa,
verbale di approvazione e ricevuta di deposito presso la CCIAA;
29. DSAN di chiarimen ti a firma del legale rappresentante di Chiostro dei Oom nicani in relazione ad
apertura della nuova struttura , capacità reddituale, prezzo medio delle camere, gestione diretta dei
servizi funziona li previst i;
30. Cronoprogramma con ri partizione mensile con riferimen to a tutte gli intervent i previsti da proge o;
31. Copia della nota del 11/01/2017 , con cui la Chiostro dei Domenicani S.r.l. trasmette al Settore
Urbanistica della Città di Lecce gli elaborati sostitu iti vi, adeguat i ai pareri Soprintendenza ed ASL;
32. RelazJone del 19/01/2017 a firma del progettista incaricato in merito all'accessibilità della struttu ra
33.
34.
35.
36.
37.

ricettiva ;
Tav. 30 - elaborati integrativi ASL;
Relazione tecn ica del 05/10/2016 in merito alle prescrizioni formulate ne, pareri ASLSISPe SIAN;
Layout arred i cam re, ristoran i e e hall;
Layout arredi area esterna;
preventivo arredi camere e ristora nte riclassificato ;

, sviluppo
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38. copia leggibile dell'offerta relativa ali attrezzatu re per le camere da letto {tv color. frigobar,
asciugacapelli) e per il wine-bar;
39. layout sanitari;
40 . layout attrezzature cucine;
111.sez. 6 - DSAN impegno occupazionale;
42. verbale dì assemblea del 27/04/2017 relativo al rinnovo delle cariche societarle;
✓ con PECdel 21/07/2017, acquisita con prot. n. 7368/1 del 24/07/2017 :
43 . verbale di assemblea del 04/07/2017 relativo all'apporto di mezz propr i, vincolato al PIA Turismo

proposto e indisponibi le fino alla data di conclusione dell'Investimento;
✓ con PECdel 11/10/2017 , acquisita con pro\. n. 7368/1 di pari data :
44. nota di riscontro a firma del progettista Incaricato;

4S. preventivi di arredi e attrezzàture con allegati layout (ad accezione dei layout relativi a ''tavoli e
sgabelli" e attrezzature per camere e zona cucina);
46. preventivo del 14/09/2016 relativo alle voci n. 24 e n. 29 del computo metrico;
47 . elaborato " dettag li costrutt ivi'' in ri erimento alla voce 33 del computo metrico e relativo preventivo di
spesa;
48 . elaborato "sistemazione a verde" e relativo computo metrico di dettaglio .
✓ con PECdel 14/12/2017 , acquisita con prot. n. 12251/1 di del 15/12/2017 :
49 . DSANdi impeg no al rin novo del contrat to di locazione.

Il oRESENTE
AL.k;GATO

/

~:t FOGLI~
:• COM
POSTO
DA....·........
I

:.1...°XI
E
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/~I~~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 137
Cent. n. 275/14/CE E. R. S.r.l. C/Regione Puglia. TAR PUGLIA -R.G. 490/2014 sede di Lecce-. Costituzione
In Giudizio. Ratifica incarico difensivo ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, Avv. Daniela Anna Ponzo,
legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base della disamina effettuata dal responsabile dell’istruttoria, e confermata
dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:
- con ricorso del 14 febbraio 2014, iscritto al n. 490/2014 di R.G., e con successivi motivi aggiunti del 19
maggio 2014, la E. R. srl (meglio individuata agli atti del fascicolo regionale) adiva il Tar Puglia sede di Lecce per
sentir dichiarare l’annullamento, previo accoglimento dell’istanza di tutela cautelare, della nota prot. n. 10092
del 16.12.2013 del Dirigente del Servizio Energia avente ad oggetto : “Comunicazione avvio di procedimento
di riesame Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto elettrico di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 21 MW sito nel Comune di Laterza”.
- Stante la necessità di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Amministrazione regionale, il Presidente della
G.R. pro tempore conferiva in data 11.3.2014, in via d’urgenza salvo ratifica della G.R., mandato difensivo
all’Avv. Daniela Anna Ponzo, del foro di Lecce, già officiata in un giudizio strettamente connesso incardinato
dalla Società CGDB dinanzi al medesimo organo giudicante (cont. 270/14/CE).
- In prossimità dell’udienza di merito fissata per il giorno 7.2.2018, a seguito della verifica della
documentazione relativa agli atti di causa, è emersa la necessità di regolarizzare l’affidamento del mandato
difensivo conferito all’Avv. Ponzo e, quindi, di provvedere all’adozione di una deliberazione di ratifica ex art. 1
comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006;
- A tal fine, si precisa che il compenso relativo al contenzioso in oggetto è pari a quello oggetto di separata
convenzione Rep. n. 017534 del 14.9.2015 relativa al citato giudizio connesso (cont. 270/14/CE) ed è, pertanto,
determinato nella misura di € 7.721,66= comprensivo di rimborso spese generali, IVA e CPA, calcolato in base
ai parametri e criteri di cui alla deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata
con DGR n. 1985 del 16.10.2012.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies,
della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale, il mandato conferito in via d’urgenza dal Presidente
della G.R. pro tempore all’Avv. Daniela Anna Ponzo, per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tar Puglia -R.G.
n. 490/2014 sede di Lecce promosso dalla E. R. S.r.l.
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997
e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del
16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 7.721,66, comprensivo di rimborso spese generali, IVA, CPA.
VALORE DELLA CAUSA: indeterminabile di ordinaria importanza.
SETTORE DI SPESA: Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii
- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, relativa alla ratifica del mandato di
rappresentanza e difesa conferito all’Avv. Daniela Anna Ponzo, è pari a € 7.721,66= comprensivo di rimborso
spese generali IVA e CPA (di cui € 5.292,00 per compenso professionale, €. 793,80 per spese generali, € 243,43
per CPA , € 1.392,43 per IVA), sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.
- Al relativo impegno e alla successiva liquidazione del compenso spettante al professionista incaricato Avv.
Daniela Anna Ponzo si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi, con imputazione al
cap. 1312, al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della spesa di cui al cpv. precedente
entro il corrente Esercizio Finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della I. 136/2010 e s.m.i. (cfr
nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).
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- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione dei
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’istruttoria e
dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di ratificare ai sensi dell’art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, il mandato conferito dal Presidente pro
tempore della G.R. all’Aw. Daniela Anna Ponzo, legale esterno, e, quindi di autorizzare la costituzione della
Regione Puglia nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia - R.G. 490/2014 sede di Lecce-, promosso dalla E.
R. S.r.l., in premessa specificato;
- di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di adottare,
entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento
dei compenso spettante al suddetto professionista incaricato, così come indicato nella sezione “Copertura
finanziaria”, al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della stessa quale debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73 co. 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come mod. dal d.Igs. 10 agosto 2014,
n. 126;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai
sensi dell’art.23 - co. 5) della L.289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 140
Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2017 sulla base dei dati contabili
preconsuntivi.
L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta Professionalità
del Servizio Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del
bilancio vincolato, dal Dirigente del Servizio Bilancio e vincoli di finanza pubblica e dal Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue:
con Legge Regionale n. 68 del 29 Dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione
Puglia 2018-2020;
con DGR n. 38 del 28 gennaio 2018 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico
di accompagnamento;
l’utilizzo dell’avanzo di ammistrazione vincolato, prima dell’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio
2017, richiede l’approvazione del risultato presunto di amministrazione determinato sulla base della verifica
delle entrate accertate e delle spese impegnate complessivamente nell’esercizio 2017.
Occorre, pertanto, doversi procedere alla determinazione ed approvazione dell’avanzo di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati di preconsuntivo derivanti dalle registrazioni
contabili, nelle more del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e relative registrazioni contabili,
propedeutiche alla predisposizione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2017.
Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2017 viene, conseguentemente, determinato
secondo quanto di seguito riportato:
Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 2017
Entrate accertate nell’esercizio 2017
Uscite impegnate nell’esercizio 2017
Variazioni dei residui attivi verificatesi nell’esercizio 2017
Variazioni dei residui passivi verificatesi nell’esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell’esercizio 2017
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

2.023.585.421,31
491.367.824,48
13.958.384.680,80
13.783.716.286,78
-13.449.934,57
-17.278.196,57
47.691.122,10
2.645.758.779,71

La parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2017 è
evidenziata nel seguente prospetto:
Parte accantonata:
− Fondo crediti di dubbia esigibilità
− Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione
− Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti
− Fondo per la copertura rischi su anticipazione concessa a favore
di Acquedotto Pugliese

570.176.705,13
82.093.967,69
475.057.528,06
40.000.000,00
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− Fondo copertura rischi su anticipazione concessa a favore di
aeroporti di Puglia
− Fondo leggi in corso di adozione
− Fondo contenzioso
− Fondo per la disciplina dei comp. profess. avv.ti dell’Avvocatura
regionale ai sensi della DGR n.1055/2016
Parte vincolata:
− Quota risultato di Amm.ne presunto da vincoli derivanti da leggi
e dai principi contabili
− Quota risultato di Amm.ne presunto da vincoli derivanti da
trasferimenti

3.502.749,20
1.650.000,00
7.712.192,86
1.500.000,00

152.918.534,03
1.620.457.218,23

Totale parte disponibile

-309.310.115,49
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
D.Lgs. 118/2011 e L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

Con la presente deliberazione si provvede alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31
dicembre 2017 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dai
Dirigenti dei Servizi Bilancio e vincoli di finanza pubblica e Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del
bilancio vincolato e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare ed approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo come di seguito
riportato:
Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 2017
Entrate accertate nell’esercizio 2017
Uscite impegnate nell’esercizio 2017
Variazioni dei residui attivi verificatesi nell’esercizio 2017
Variazioni dei residui passivi verificatesi nell’esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato finale dell’esercizio 2017
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

2.023.585.421,31
491.367.824,48
13.958.384.680,80
13.783.716.286,78
-13.449.934,57
-17.278.196,57
47.691.122,10
2.645.758.779,71
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3. Di dare atto che la parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto alla data del 31
dicembre 2017 è evidenziata come da seguente prospetto:
Parte accantonata:
− Fondo crediti di dubbia esigibilità
− Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione
− Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti
− Fondo per la copertura rischi su anticipazione concessa a favore
di Acquedotto Pugliese
− Fondo copertura rischi su anticipazione concessa a favore di
aeroporti di Puglia
− Fondo leggi in corso di adozione
− Fondo contenzioso
− Fondo per la disciplina dei comp. profess. avv.ti dell’Avvocatura
regionale ai sensi della DGR n.1055/2016
Parte vincolata:
− Quota risultato di Amm.ne presunto da vincoli derivanti da leggi
e dai principi contabili
− Quota risultato di Amm.ne presunto da vincoli derivanti da
trasferimenti
Totale parte disponibile

570.176.705,13
82.093.967,69
475.057.528,06
40.000.000,00
3.502.749,20
1.650.000,00
7.712.192,86
1.500.000,00

152.918.534,03
1.620.457.218,23
-309.310.115,49

4. Di approvare l’allegato A relativo alla parte vincolata dell’avanzo presunto contenenti il dettaglio per
capitolo e tipologia di vincolo;
5. Di dare atto che la definitiva determinazione dell’avanzo di amministrazione sarà effettuata con la legge
regionale di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017;
6. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

e di

Missione 01 - Servizi
istituzionall, generali e di
gestione

gestione

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di

gestione

Programma 10 - Risorse umane

Programma 10 - Risorse umane

Programma 10 - Risorse umane

Programma 10- Risorse umane

Missione 01 - Servizi
istituzlonall, generali e di
gestione

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di

Programma 11 • Altri servizi generali
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Missione 01- Servizi
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gestione

Missione 01 -Servizi
istituzionali, generali e di

Missione 01- Servizi
Istituzionali, generai!
gestione

MISSIONE

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

TITOLO

OGGETTO

RIMBORSO ALLE EMITTENTI LOCALI SULLA PARITA' DI ACCESSO

DELL'AWOCATURA REGIONALE (REGOLAMENTO REG.LEN.
2/2010) • SPESERECUPERATEEX ART. 9 COMMA 3 DL 90/14
![COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 3062300).

REGIONI ED

DESTINAZIONE Al SENSI DELL'ART.17,

3074 15 COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/2009 REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.

L'APPLICA210NE DI SPECIFICHEDISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART.

RISORSEE/O INTROITI RIVENIENTI DA BILANCIO REGIONALE PER

AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINA2I0NE Al SENSI DELL'ART. 17,

3073 15 COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/2009

RISORSEE/O INTROITI RIVENIENTI DA BILANCIO REGIONALE PER
l'APPLICA2I0NE DI SPECIFICHEDISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART.

3072 LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/1009 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO. DESTINA2I0NE Al
SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LET

RISORSEE/O INTROITI RIVENIENTI DA TERZI PER L'APPLICAZIONE
DI SPECIFICHEDISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1,

L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHEDISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART.
3071 15 COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/1999 REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALEDEL COMPARTO.
DESTINA2I0NE Al SENSI DELL'ART. 17,

RISORSEE/O INTROITI RIVENIENTI DA BILANCIO REGIONALE PER

Al MEZ2I DI INFORMA2I0NE DURANTE LE CAMPAGNE
1440
ELETTORALI, REFERENDARIEE PER LA COMUNICAZIONE
POLITICA -ART. 4, COMMA,5 L.28/2000.

1320

FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTEDELLA GIUNTA.
REGIONALE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI (CONVENZIONE REP,
1261
005382 DEL 18 DICEMBRE 2000). COLLEGATO Al CAPITOLO DI
ENTRATA 3066220.
FONDO PER I COMPENSI PROFESSIONALIAGLI AWOCATI

CAPITOLO

Allegato "A"

45.199,65

42.670,33

13.254,15

41.653,61

100.990,26

154.527,22

238.138,47

-

-

da leggi e
principi
contabili

contabili

principi

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

trasferimenti

da

contabili

da leggi e
principi

principi
contabili

da leggi e

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO
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Programma 10 - Risorse umane

Programma 10 - Risorse umane

Programma 10 - Risorse umane

Programma 10 - Risorse umane

Programma 10 - Risorse umane

Missione 01 - Servizi
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gestione

Missione 01 - Servizi

Programma 10 - Risorse umane

PROGRAMMA

generali e di

istituzionall,
gestione

Missione 01 - Servizi

MISSIONE

Spese in
conto
capitale

conto
capitale

Spese in

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

TITOLO
OGGETTO

L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE E OPERE DI COMPENSAZIONE
AMBIENTALE -ARTICOLO 12 DELLA L.R. N. 4 DEL 05/02/2013
COLLEGATO 1S% DEL CAPITOLO DI ENTRATA 4091160
2 di 142

3432

TRASFERIMENTO RISORSEA FAVORE DEI COMUNI PER

COLLEGATO QUOTA 60% DEL
CAPITOLO DI ENTRATA N. 4091160.

3429 E L.R. N. 4 DEL 5/02/2013.

SPESEPER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEI TRATTURI ART. 18

3369 INCARICHI ESTERNISVOLTI DAI DIRIGENTI IN RAGIONE DEL
LORO UFFICIO E/O SU DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
D.LVO 165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR. 3066000

INTEGRAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA
DIRIGENZIALE ALIMENTATO CON RISORSEDERIVANTI DA

LORO UFFICIO E/O SU DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
D.LVO 165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR. 3066000

3367 INCARICHI ESTERNISVOLTI DAI DIRIGENTI IN RAGIONE DEL

INTEGRAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE 01 RISULTATO AREA
DIRIGENZIALE ALIMENTATO CON RISORSEDERIVANTI
DA

D.LVO 165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR. 3066000

INTEGRAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA
DIRIGENZIALE ALIMENTATO CON RISORSEDERIVANTI DA
3366 INCARICHI ESTERNISVOLTI DAI DIRIGENTI IN RAGIONE DEL
LORO UFFICIO E/O SU DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.

3310 COMPETENZE AL PERSONALEDEI GRUPPI CONSILIARI

SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LET

3076 LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/2009 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALEDEL COMPARTO. DESTINAZIONE Al

DI SPECIFICHEDISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1,

RISORSEE/O INTROITI RIVENIENTI DA TERZI PER L'APPLICAZIONE

RISORSEE/O INTROITI RIVENIENTI DA TERZI PER L'APPLICAZIONE
DI SPECIFICHEDISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1,
3075 LETT. K) DEL CCNL DEL 01/04/2009 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO. DESTINAZIONE Al
SENSIDELL'ART. 17, COMMA 2, LET

CAPITOLO

Allegato "A"

~

;.,._

'

!i2

rff~
_.,>;

-......
rr-\-\..;,vtf~
conta
i::;;GI

,~i ,.

j(!)w

71.86~Q

,L,..J,.,""i e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

contabili

da leggle
principi

daleggle
principi
contabili

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

daleggle
principi
contabili

......:---~

666.375,58

8.072,99

8.072,99

301.347,70

357.211,65

11.882,80

11.882,80

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO
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Missione 01 - Servizi
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TITOLO
Spese in
conto
capitale

Programma OS - Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

PROGRAMMA

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE

SPESEPER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI REGIONALI.
E L.R. N. 4 DEL 5/02/2013. INCARICHI
PROFESSIONALI.COLLEGATOAL C.E. 4091000

154.971,10

SPESEPER LA CURA DEGLI ASPETTI DOMINICALI E PER
3692 L'ESERCIZIODELLEFUNZIONI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE
DEL DEMANIO MARITTIMO. (L.R. 17/2006 E D.LGS. N. 85/2010).

1.181,4B

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE CONTI
3871 PUBBLICI TERRITORIALI. DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03/05/01.
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVIA CARICO DELL'ENTE

~

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

contabili

principi

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

,,~~~,

1.618.463,90

162.037,08

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE CONTI
PUBBLICI TERRITORIALI. DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03/05/01.

3870

1019000).

FONDO PER I COMPENSI PROFESSIONALIA DIRIGENTI E
3800 FUNZIONARI DEL SERVIZIO FINANZE. ART. 6, L.R. 31/12/2010 N.
19. COLLEGATOCE 3062305
TRASFERIMENTO DI QUOTE SPETTANTI ALLE PROVINCE PER LE
SPESEDI FUNZIONAMENTO E DI COMPETENZA
3815 AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIODELL'ATTIVITA' DI AGENZIA
DI VIAGGIO E TURISMO - L.R. N. DEL (COLLEGATOAL C.E. N.

7.957,59

154.971,10

SPESEPER INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE,
MONITORAGGIO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO
Al SENSI DELLA LR. 17/2006 E DEL D.LGS N. 85/2010.

65.385,88

SPESEPER GLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI REGIONALI
Al FlNI DI RISPARMIO ENERGETICOED ECOSOSTENIBILITA'3610
ENERGYMANAGEMENT- L. 10/1991 - COLL. AL CAP.DI ENTRATA
3085000

2.787.106,78

68.936,09

3690

Allegato "A"
IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO
da leggi e
principi
18.914,61
contabili

SPESEPER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONCESSIONE
3446 LOCAZIONE DI BENI REGIONALI E FUNZIONI DI CONTROLLO LR.
4/13. COLLEGATOAL CE 3051040

3445 L.R. 27 DEL 26/04/1995

CAPITOLO

OGGETTO
SPESEPER INCARICHI PROFESSIONALIRELATIVIA INVESTIMENTI
3433 FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEI TRATTURI DI CUI ALLA
L.R. N. 4/2013.
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e di

e di

e di
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SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE CONTI
PUBBLICITERRITORIALI• DELIBERACIPEN. 36 DEL 03/05/01.
RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZIPERTRASFERTA
SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE CONTI
PUBBLICITERRITORIALI. DELIBERACIPE N. 36 DEL 03/05/01.
ALTRI BENI DI CONSUMO
SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE CONTI
PUBBLICITERRITORIALI• DELIBERACIPE N. 36 DEL 03/05/01.
ALTRI SERVIZI
SPESEPERIl FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE CONTI
PUBBLICITERRITORIALI• DELIBERAClPE N. 36 DEL 03/05/01.
ACQUISTO HARDWARE

102001

102002

102003

102004

102005

Spese
correnti
Spese
correnti
Spese
correnti
Spese
correnti

Allegato "A"

3.225,64

3~5,64

SPESERELATIVEALLA CONTRATTUALIZZAZIONEDI
COLLABORATORICOORDINATI E CONTINUATIVI
SPESEPER I CONTRATTI DI ASSISTENZATECNICA A SUPPORTO
DELL'AUTORITA' DI AUDIT

,,-_ ,,.,__,r.1n

✓----t:

3.225,64

SPESERELATIVEA BUONI PASTO DEL PERSONALE
DELL'AUTORITA' DI AUDIT A TD

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

~--·

"

..... trasferimenti

3.225,64

3.225,64

3.225,64

1.181,48

11.181,48

1.181,48

1.181,48

28.181,48

1.181,48

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

SPESERELATIVEA IRAP DEL PERSONALEDELL'AUTORITA' DI
AUDITATD

SPESERELATIVEA ONERI SOCIALI DEL PERSONALE
DELL'AUTORITA' DI AUDIT A TD

SPESERELATIVEA RETRIBUZIONI DEL PERSONALE
102000 DELL'AUTORITA' DI AUDIT A TD E STRAORDINARI DEL
PERSONALEDELL'AUTORITA' DI AUDIT

SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE CONTI
3879 PUBBLICITERRITORIALI. DELIBERACIPEN. 36 DEL 03/05/01.
TRASFERIMENTIAD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHELOCALI.
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correnti

Spese
correnti

3877

Spese in
conto
capitale
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3876
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3874

3873

Programma 08 - Statistica e sistemi
informativi

e di

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

OGGETTO

SPESEPERIL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALECONTI
3872 PUBBLICITERRITORIALI.DELIBERACIPEN. 36 DEL 03/05/01.
IMPOSTA REGIONALESULLEATTIVITA' PRODUTTIVE(IRAP)

CAPITOLO

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

TITOLO

Programma 08 - Statistica e sistemi
informativi
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Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
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Spese In
conto
caoitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

102012

Spese
correnti

Programma 02 - Segreteria generai e

Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

102011

Spese
correnti

Programma 02 - Segreteria generale

63.554,23

62.274,23

60,220,23

60.016,23

SPESEPERLA REALIZZAZIONEDEL PIANO DI MONITORAGGIO AL
111053 CTV 2015 (DECISIONESANTE/PH/2015/JT/Sl2.701800 DEL
19/02/2015) - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE
SPESEPER LA REALIZZA210NEDEL PIANO DI MONITORAGGIO AL
111054 CTV 2015 (DECISIONESANTE/PH/2015/IT/S12.701800 DEL
19/02/2015) • IMPOSTE E TASSEA CARICO DELL'ENTE

SPESEPERLA REALIZZAZIONEDEL PIANO DI MONITORAGGIO AL
111055 CTV 2015 (DECISIONESANTE/PH/2015/IT/Sl2.701800 DEL
19/02/2015) • ORGANIZZA210NE EVENTI, PUBBLICITA'

-

..- H-••

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL REG. CE528/99 IN MATERIA DI
111103 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OLIO DI OLIVA DA ~ ~~32.387,00
()
ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTO NAZIONALE.
0

111051

SPESEPERLA'REALIZZA210NEDEL PIANO DI MONITORAGGIO Al
1110S2 CTV 2015 (DECISIONESANTE/PH/2015/JT/Sl2.701800 DEL
19/02/2015) • SPESEPERIL PERSONALE

333.248,01

3.225,64

3.225,64

3.225,64

3.225,64

3.225,64

60.016,23

SPESEPERL'EFFETTUAZIONEDELLEISPEZIONI IN MATERIA
FITOSANITARIA. COLLEGATOCE 3063000

SPESEPERSERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICAPER
L'AUTORITA' DI AUDIT

SPESEPER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PERL'AUTORITA'
DIAUDJT

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimentl

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

SPESEPER LA REALIZZAZIONEDEL PIANO DI MONITORAGGIO AL
CTV 2015 (DECISIONESANTE/PH/2015/IT/Sl2.701800 DEL
19/02/2015)-TRASFERIMENTICORRENTI AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

111035

102008

Spese
correnti

Programma 02 - Segreteria generale

SPESEPERL'ACQUISTO DI B~NCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON•
UNE PER L'AUTORITA' DI AUDIT

102007 SPESEPERMISSIONI AUTORITA' DI AUDJT

Spese
correnti

Programma 02 - Segreteria generale

SPESEPER PERSONALEIN ASSEGNAZIONETEMPORANEA DA
INNOVAPUGLIA SPA

OGGETTO

102006

CAPITOLO

Spese
correnti

TITOLO

Programma 02 • Segreteria generale

PROGRAMMA

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione
Missione 01- Servizi
Istituzionali, generali e di
gestione
Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di
gestione
Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione
Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di
gestione
Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE
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16 -Agricoltura,
agroalimentari e

politiche agroalimentari
pesca

Missione 16 -Agricoltura,

e

agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16-Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

16- Agricoltura,
agroalimentari e

16 - Agricoltura,
agroalimentari e

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

1oesca
Missione
politiche
loesca
Missione
politiche
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

pesca

pesca
Missione
politiche
pesca
Missione
politiche

Programma 01 -Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

OGGETTO

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE

SPESEPERAZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE PER I
PRODOTTI AGRICOLI CON MARCHIO PRODOTTI DI PUGLIA

SPESEPERAZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE PER I
PRODOTTI AGRICOLI CON MARCHIO PRODOTTI DI PUGLIA

INFORMAZIONI E PRODOTTI AGRO-METEOROLOGICI TRA
MINISTERO E REGIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
AGRICOLTURA E QUALITA'. (LL.578/96, 135/97 E 423/98).

Allegato "A"

°/!:JÙI
~

.937.214,89

697.149,98

630.368,25

1.225.405,89

188.779,93

65.870,22

5.486,15

159.937,24

9.380,36

150.000,00

122.920,83

62.851,88

t

d

~

ras enmen

f

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

1

t·

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

~ ~!
SPESEPER INTERVENTI NEL SETTOREAGRICOLO,
10
111159 AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE"
173/98 ART. 13 COMMA 1
...._"

111158

SPESEPER L'ATTUAZIONE DELLA MIS.3 INTERSAMB10 DEI DATI,

. SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
111157 SISTEMA DI INTER-SCAMBIO FRA SISTEMI INFORMATIVI NEL
COMPARTO AGRICOLO. L.578/96 E L. 135/97 E L.423/98.

111154 ASSISTENZATECNICA NEL SETTOREZOOTECNICO. L. 578/96 E
DM 50804/97.
SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
111156 SUPPORTI PER IL SETTOREFLORICOLO. L. 578/96, L.135/97 E
L.423/98.

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
111153 COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE • L.578/90,
L.135/97 E l.423/98.
SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
111152 PROMOZIONE SERVIZI ORIENTATI ALLO SVILUPPO RURALE.
L.578/96 E DM 50801/97 L.135/97 E DM 52243/98.

111151 AGRICOLTURA E QUALITA'. L. 578/96 E DM 50803/97 L.135/96
E D.M. 52243/98.

111120

111119

SPESECONNESSEALL'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO E DI
111104 CONTROLLO IN MATERIA DI QUOTE LATTE DI CUI ALLA LEGGE
119/2003 E l.R.36/2013
SPESAPER IL FINANZIALENTO Al CONSORZI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DI STUDI E SPERIMENTAZIONI SUI SISTEMI DI
111110
RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI DI QUALITA' DOC, IGT DOGC,
DOP IGP. (L.R. N. 25/2004)

CAPITOLO
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Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e

politiche agroalimentari
pesca

Missione 16 -Agricoltura,

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 • Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

16 - Agricoltura,
agroalimentari e

16 - Agricoltura,
agroallmentarl e

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroallmentarl e
loesca

Missione
politiche
pesca
Missione
politiche
pesca

pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e

Missione
politiche
pesca.
Missione
politiche
pesca
Missione
politiche
pesca

MISSIONE

_

Spese
correnti

conto
capitale

Spese in

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
caoitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese In
conto
capitale

Spese
correnti

speseln
conto
capitale
Spese In
conto
capitale

TITOLO

SPESEPER L'ATTUAZIONE DELLA L. 268/99
STRADE DEL VINO

DISCIPLINA DELLE

SPESEPER INTERVENTI DI PROMOZIONE COMPARTO LATTIEROCASEARIO.

SPESEPERATTUAZIONE PROGRAMMA IN:rERVENTO REGIONALE
SULLA BIODIVERSITA' - D. L.VO 173/98

OGGETTO

SPESEPERATTIVITA' DI DIVULGAZIONE E PROMOZIONE
COMMERCIALE. (DELIB. CONS. REG. 891/92).

FINANZIAMENTO PROBIO - DM N. 10316/02 PERATTUAZIONE
ART. 3 L.423/98

RISORSEA FAVORE DELL'ATTIVITÀ DELL'APICOLTURA PUG1/I)111214
ART. 15 L.R. 45/2014
~,,;f-

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMAINTERREGIONALE
SISTEMA DI INTER-SCAMBIO FRA SISTEMI INFORMATIVI NEL
111177
COMPARTO AGRICOLO. L.578/96 E L.135/97 E L.423/98.
RETRIBUZIONI IN DENARO
SPESEPER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI RIVOLTI AL
111200 SOSTEGNOE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA.
ART.123 L. 388/2000 E ART. 3 L. 38/2003.

111176 COMPARTO AGRICOLO . L.578/96 E L. 135/97 E L.423/98 RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PERTRASFERTA

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
SISTEMA DI INTERSCAMBIO FRA SISTEMI INFORMATIVI NEL

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
111173 SVILUPPO RURALE SOTTOPROGRAMMA SERVIZI DI SVILUPPO
(L.499/99 ART.2 COMMA 7)

111166

SPESEPER lA CONCESSIONEALLE AZIENDE AGRICOLE AIUTI PER
111165 ATTUAZIONE MISURE DI RICONVERSIONEVARIETALE NEL
COMPARTO AGRUMICOLO. -L. 423.

111164

CONCESSIONEDI AIUTI AD AZIENDE AGRICOLE PER L'UTILIZZO DI
111163 FONTI ENERGETICHERINNOVABILI - O.M. AGRIC. 11/11/99 N.
401.

111162

111161

111160

CAPITOLO

Allegato "A"

,cio~~:
-1;,.~G'I
2.670,00

-

2.479,92

2.453,59

11.730,53

23.992,04

83.857,14

608.756,32

12.339,33

1.412.509,62

546.132,64

76.129,05

99.218,67

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti
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Programma 01- Sviluppo del settore
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Programma 01 - Sviluppo del settore
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Programma 03 - Politica regionale unitaria
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Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e

Missione 16 - Agricoltura,
polltlche agroalimentari e
pesca

Missione
politiche
pesca
Missione
politiche
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

gestione

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. FONDO ROTATIVO PER
L'ANTICIPAZIONE DELLESPESEDI PROGETTAZIONE.

SOMME DESTINATEAD AZIONI AFFERENTIAL COMPARTO
VITIVINICOLO REGIONALE

OGGETTO

SPESEPER I SERVIZIALLO SVILUPPO ECONOMICO RESI DA
FINPUGLIA. ART. 2 L.R.25/83.

SPESEPERATTIVITA' DI RICERCAE SPERIMENTAZIONEIN
AGRICOLTURA (L.R. 8/94)

\~8-...

l\UZ

,..

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R.24/90) PERCONCESSIONE
114099 PROWIDENZE CONTRIBUTIVE L.185/92
A: ~964,52
ART.3,COMMA2,LETT.B).DD.MM.DECLARATORIA NN.95/01~,d:
j{!J,,';' j
01021-01041.

Ji.l.:)
-~!h.

(')

3.142,62

AWERSITA' ATMOSFERICHE.CONCORSONEGLI INTERESSISU
PRESTITIDI SOCCORSOA TASSO AGEVOLATO L. 185/92 ART.3,
114084
COMMA 2, LETT. D) E ART. 4 D. M. 94/011042. DURATA
QUINQUENNALE DECORRENZA1994.

42.963,10

27.942,62

55.122,84

3.977.923,42

2.180.400,00

1.884,12

3.330.086,20

426.906,05

Bdi 142

Allegato "A"

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

-

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R. 24/90) ED AGLI ISTITUTI DI
114060 CREDITO PERCONCESSIONEPROVVIDENZECONTRIBUTIVE E
CREDITIZIE:DECRETOLEGISLATIVON. 102/04 ART. 5 E 7.
OD.MM. DECLARATORIANN. 51/05 - 63/05 - 78/05.

PROGETTOLOC ELAION -AZIONI INNOVATIVE PER LA TUTELA E
LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE LOCALESOSTENIBILE
113135
DI OLIO EXTRAVERGINEDI OLIVA. P.I.C INTERREG.JII
ITALJA/GRECIA-2000-2006.
TRASFERIMENTIAD OPERATORIIN ATTUAZIONE DELLE LEGGI
114056 NN. 590/81, 198/85 E D.L. 367/90 CONVERT. IN LEGGEN31/91 E
L.N.237/93 PER LASICCITA 1989/90.

113039

112053

SPESAPER LA REALIZZAZIONEDI IMPIANTO IDROVORO PER IL
SOLLEVAMENTO DELLEACQUE DELLA ZONA PANTANO - LIDO
112020 AZZURRO DI TARANTO DA EROGAREAL CONSORZIODI
STORNARA E TARA SOGGETTOATTUATORE. (L.R. 42/2008
ART.7)

112000

Spese per
Incremento
attivita'
finanziarie
Spese in
conto
capitale

111620

CAPITOLO

spese
correnti

TITOLO
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Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

PROGRAMMA

e
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pesca
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politiche agroalimentari
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Missione 16 -Agricoltura,

pesca

Missione 16 -Agricoltura,
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Missione 16 -Agricoltura,
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pesca

pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e

Misslor\e 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

TITOLO

OBBLIGATORIA Al PARASSITIDA QUARANTENA - SERVIZI
INFORMATICI
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO PERATTIVITA' DI MONITORAGGIO E LOTTA
OBBLIGATORIA Al PARASSITIDA QUARANTENA-SPESE ALTRI
SERVIZI
MIGLJORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO PERATTIVITA' DI MONITORAGGIO E LOTTA
OBBLJGATORIAAl PARASSITI DA QUARANTENA-SPESE
HARDWARE
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO PERATTIVITA' DI MONITORAGGIO E LOTTA
OBBLIGATORIA Al PARASSITIDA QUARANTENA TRASFERIMENTI CORRENTIAD ALTRE IMPRESE
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO PERATTIVITA' DI MONITORAGGIO E LOTTA
OBBLIGATORIA Al PARASSITIDA QUARANTENA - SPESE
SOFTWARE

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO PERATTIVITA' DI MONITORAGGIO E LOTTA

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO PERATTIVITA' DI MONITORAGGIO E LOTTA
OBBLJGATORIAAl PARASSITIDA QUARANTENA-ACQUISTI ALTRI
BENI DI CONSUMO

OGGETTO

AWERSITA' ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQUINQUENNALI (DECORRENZA1998) A TASSO

DO.MM. 1152/97,1174/97,101.216/97,1179/97.

AWERSITA' ATMOSFERICHE. CONCORSONEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQINQUENNALI DI SOCCORSOA TASSO AGEVOLATO L.
185/92 ART. 3, COMMA 2, LETT. D)E ART. 4. DECORRENZA1997.

DECLARATORIA N. 1239/98.

..,..

;§

114122 AGEVOLATO CON ABBUONO DEL 40% DELLA QUOTA CAPITALE:
LEGGE 185/92, ART. 3, COMMA 2, LETT. e). D.M. DI

114119

AWERSITA' ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQINQUENNALI TASSO AGEVOLATO CON ABBUONO DEL
114118 40% DELLA QUOTA CAPITALE L.185/92ART.3, COMMA 2, LETT.
C). DECORRENZA1997. OD.MM. 1152/97, 1174/97,101.216/97,
1179/97.

114117

114116

114114

114113

114112

114111

CAPITOLO

Allegato "A"

12.818,43

ir:"il-

\

~~CIO~~

~Jl;j

'G.
-

10.760,80

27.329,81

157.504,SO

740.83S,07

157.504,50

157.504,50

157.504,50

157.504,50

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti
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Missione 16 -Agricoltura,
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Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e

Programma 01- Svlluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

PROGRAMMA

Missione 16- Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

I

I

I

I

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

Allegato "A"

10 di 142

1141421 1NTERREGIONALEPER LA RISTRUTTURAZIONEDELSISTEMA
DELLESTATISTICHEAGRARIE NAZIONALI E REGIONALl.l. N.
578/96, L.135/97 E L.423/98.
SPESEPER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIEA FAR
114144IFRONTE ALLA FIITOPATIA DENOMINATA TRISTEZZADEGLI
AGRUMI. L. 423/98.

SPESEPER LA REALIZZAZIONEDEL PROGRAMMA

SPESEPER L'ESERCIZIODI FUNZIONI CONNESSEALLE INDAGINI
1141411sTATISTICHEIN AGRICOLTURA.(DECISIONECEE N.81/518).

AWERSITA' ATMOSFERICHE. CONCORSONEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQUINQUENNALI DI SOCCORSOA TASSOAGEVOLATO:
114132ILEGGE 185/92 ART. 3, COMMA 2, LETTERAB) ED ART. 4
(PROROGHE)ED EVENTUALI VARIAZIONI COMPENSATIVE.
OD.MM. NN. 1699/03, 1700/03, 1712/03, 1730/03 E

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE[L.R. 24/90) PERCONCESSIONE
114131IPROWIDENZE CONTRIBUTIVE: LEGGE185/92 ART. 3, COMMA 2,
LETTEREA) E C] ED EVENTUALIVARIAZIONI COMPENSATIVE.
OD.MM. NN.1699/03, 1700/03, 1712/03, 1730/03 E

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIAGLI ISTI~TI DI
114129 fREDITO PERCONCESSIONEPROWIDENZE CONTRIBUTIVE:
LEGGE102/2004 ART. 5, COMMA 2, LETTEREC) E D. D.M.
DECLARATORIAN. 168[2013

da
trasferimenti

da
1.302,201 trasferimenti

853.745,381 trasferimenti

da

da
420.089,791 trasferimenti

da
59.185,131 trasferimenti

da
4.356,161 trasferimenti

3.862.296,00I

da
119.452,00I trasferimenti

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE[L.R. 24/90] PERCONCESSIONE
1141281 PROWIDENZE CONTRIBUTIVE: LEGGE102/2004 ART. 5, COMMA
3, D.M. DECLARATORIAN. 168/2013

IMPORTO RESIDUO !TIPO VINCOLO

da
3.243,321 trasferimenti

OGGETTO

AWERSITA' ATMOSFERICHE.CONCORSONEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQUINQUENNALI DI SOCCORSOA TASSO AGEVOLATO E
114127jSULLE PROROGHEDELLESCADENZEDELLERATE DI CREDITO
AGRARIO (DECORRENZA1998) LEGGE185/92, ART. 3, COMMA
2, LETT. C]. E ART. 4 DO.MM. DI DECLARAT
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PROGRAMMA

Mi~s!one 16 • Agricoltura,
poht1che agroalimentari e
pesca

MISSIONE

•

Spese in
.
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese.
correnti

Spese.
correnti

Spese in
conto
.
capita 1e

Spese.
correnti

S ese
p
.
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

S ese
p
.
correnti

TITOLO
TRASFERIMENTIALLEASSOCIAZIONIPROVINCIALIALLEVATORI

OGGETTO

SPESEE CONTRIBUTIPERIl MIGLIORAMENTO DELSETTORE
AGRUMICOLO REG.CEEN. 1204/82.

Allegato "A"

da

f .

da
fi .
ti
ras erimen

d~
t'
trasfenmen 1

..

.

-·

SPESEPERATTUAZIONEPOM MIS. 2 CONCERNENTEIl
d
....i,...,,"IO ".,,.l:ì~
,.,..
a
114192 PROGETTODI RICERCA:VALORIZZAZIONEINDUSTRIALE
,;i(J'
~ GI 7.748,40 t f . t·
I!!
ras enmen I
POMODORINO (CHERRYTOMATO).
Cl w
I..J..

-r---...

da
8 •525 • 15 trasferimenti

18.397,58

da
34 .982 82
.
.
'
trasferimenti

d~
t
trasfer1men i

da
f .
t·
ras enmen 1

SPESEPERATTUAZIONEPOM MIS. 2 CONCERNENTEIL
PROGETTODI RICERCA:RIDUZIONEDELCOSTODI PRODUZIONE,
114191 MIGLIORAMENTO DELLAQUALITA' ETUTELA DELL'AMBIENTE
NELLAFILIERAOLIVICOLO-OLEARIA.

i~'""'

.
tras enment1

153.294,67 t

716.447,19

.

tras enment1

da
500 136 09
•
'
trasferimenti
,

1.674,94

da

f .

5.391,63 t

,

242.441,63

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

SPESEPERATTUAZiONEPOM MIS. 2 CONCERNENTEIL
114183 PROGETTODI RICERCA:CARATTERIZZAZIONE
DEGLIOLI DI OLIVA
MERIDIONALI DA AGRICOLTURABIOLOGICA.

PATOGENIPREGIUDIZIEVOLIALLA QUALITA' DELLEPR

SPESEPERATTUAZIONEPOM MISURA 2 CONCERNENTEIl
PROGETTODI RICERCAVALUTAZIONEE TRASFERIMENTOALLA
114168 PRATICAAGRICOLADI NORME TECNICHEPERL'ACCERTAMENTO
DELLOSTATOSANITARIODI SPECIEORTOFRUTTICOLE
PER

114160

SPESEPERATTUAZIONEMIS. 5 REALIZZAZIONECARTA
114159 PEDOLOGICANAZIONALEDEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
AGRICOLTURAE QUALITA'-L.l 35197 EL.423198 _

SPESEPERATTUAZIONEPROGRAMMA INTERREGIONALE
114158 INDIVIDUAZIONEE TRASFERIMENTODELLEINNOVAZIONI IN
AGRICOLTURA_ L. N. 135197_

SPESAPERL'ESERCIZIODELLEFUNZIONI DELEGATEDAL
114157 MINISTEROPERLA TENUTA DEI LIBRIGENEALOGICIE
L'EFFETTUAZIONE
DEI CONTROLLIFUNZIONALI DEL BESTIAME.
D.L.VO N. 143/97 - DPCM 11/05/2001.

AWERSITA' ATMOSFERICHE.CONCORSONEGLIINTERESSI
SUI
114153 PRESTITIDI SOCCORSOL185/92 ART.3, COMMA 2, LETT.D).
(DO.MM. N.9811253 DEL 117198 E N.9811257 DEL9171981_

REGOLAMENTICOMUNITARI NEL SETTOREZOOTECNIC

ED ALLEASSOCIAZIONIDEI PRODUTTORIE SPESECONNESSE
114146 ALL'ESPLETAMENTODEI SERVIZIISTRUTTORIEFFETTUATIPER
CONTO ED A SPESEDELL'AIMA PERL'ATTUAZIONEDEI

CAPITOLO
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Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agrlcoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroallmentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

.

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

42.098,88

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMANETIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R.24/90) PERCONCESSIONEE
114211 PROWIDENZE CONTRIBUTIVE L.185/92 ART. 3COMMA 2 LETT. B
ED EVENTUALIVARIAZJONI COMPENSATIVE. DO. MM. DI
DECLARATORIA1473/00, 4477/01, 1477/01, 1481/01, 1

6.815,53

2.051,11

3.579,92

545,19

7.163,41

298.594,62

12 di 142

Allegato "A"

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

SPESEPERCOFINANZIAMENTO PROGRAMMI
INTERREGIONALIE
RETEINFORMATICA CONTABILE AGRICOLA (RICA). L.499/99

114209

AWERSITA' ATMOSFERICHE.CONCORSONEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQUINQUE NALI (DECORRENZA1996) A TASSO
114202 AGEVOLATO CON ABBUONO DEL 40% DELLA QU TA
CAPITALE:L.185/92,ART,3COM MA2,LETT.C.) D.M.OECLARATORIA
. N.1396/2000

AWERSITA' ATMOSFERICHE.CONCORSONEGLI INTERESSISU
PRESTITIQUINQUENNALI A TASSO AGEVOLATO. L.185/92, ART.
114198 3, COMMA 2, LETT. D), F) ED ART.4 (PROROGHE).OD.MM. DI
DECLARATORIANN.1349/99-1354/99-1368/99-1379/991387/99.
AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI OELEGATE(L.G.24/90) PERCONCESSIONE
114200 PROWJDENZE CONTRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE-CREDITIZIE.
L.185/92 ART.3, COMMA 2, LETT. B) E C). D.M. DI
DECLARATORIAN.100.419/2000

AWERSITA' ATMOSFERICHE.CONCORSONEGLI INTERESSISU
PRESTITIQUINQUENNALI A TASSOAGEVOLATO CON ABBUONO
114197 DEL40% DELLA QUOTA CAPITALE: LEGGE185/92, ART. 3,
COMMA 2, LETT. C) OD.MM. DI DECLARATORIANN .. 1349/991354/99-1368/99-1379/99-1387
/99.

OGGETTO
AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R.24/90) PERCONCESSIONE
114196 PROWIDENZE CONTRIBUTIVE L.185/92 ART. 3, COMMA 2 LETT.
B). OD.MM. DI DECLARATORIANN.1349/99-1354/99-1368/9913 79/99-1387/99.
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pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroallmentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agri coltura,
politiche agroalimentari e
pesca

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

2.166.234,27

AWERSITA' ATMOSFERICHE. CO_NCORSO
NEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQUINQUENNALI DI SOCCORSOA TASSOAGEVOLATO
L.185/92 ART.3 COMMA 2 LETT. O), F) ED ART. 4 DO.MM. NN.
1570/01, 1581/02 E 1585/02.

......... -

t~
~~
. ..

114231 CREDITO PERCONCESSIONEPROWIDENZE CONTRIBUTIV~~
~7.410,64
CREDITIZIE.L.185/92 ART.3,COMMA2,LETT. A), B) E C) DO.
DI DECLARATORIAN.1745/03, 1757/03, 1780/03, 1
~~

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI OELEGATE(L.R.24/90) ED AGLI ISTITUTI DI

SPESAPERINTERVENTISTRUTTURALIE DI PREVENZIONEDALLE
114224 INFEZIONI DI LINGUA BLU NEGLI ALLEVAMENTI OVINI. ART.129,
COMMA 1, L.388/2000 E ART. 66 L. 448/2001.

114218

195.824,48

13.784,68

AWERSITA' ATMOSFERICHE.CONCORSONEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQUINQUENNALI A TASSOAGEVOLATO CON ABBUONO
DEL 40% DELLA QUOTA CAPITALEl.185/92 ART.3 COMMA 2
LETT.COD.MM. NN. 1570/01, 1581/02 E 1585/02.

114217

553.728,84

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R. 24/90) PERCONCESSIONE
114216 PROWJDENZE CONTRIBUTIVE, CONTRIBUTIVECREDITIZIEE
CREDITIZIE:LEGGE185/92 ART. 3, COMMA 2, LETTERAB)
OD.MM. NN.1570/01, 1581/02 E 1585/02.

3.SOS,41

54.697,29

AWERSITA' ATMOSFERICHE.CONCORSONEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQUINQUENNALI DI SOCCORSOA TASSO AGEVOLATO
114213 L.185/92 ART.3 COMMA 2 LETT.D,AER. 4 ED EVENTUALI
VARIAZIONI COMPENSATIVE. OD.MM. DI DECLARATORIA
1473/2000,1477/01, 1481/01, 1486/01, 1499/01.
TRASFERIMENTOA PROVINCE E COMUNI PER INTERVENTO
114215 ASSEGNATODALLE AWERSITA' ATMOSFERICHEDEL 2001 • L.
185/92 E O.M. 04/02/2002 N. 100.274

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

22.812,30

OGGETTO

AWERSITA' ATMOSFERICHE. CONCORSONEGLI INTERESSISUI
PRESTITIQ.UENNALIA TASSOAGEVOLATO CON ABBUONO DEL
114212 40% DELLA QUOTA CAPITALEL.185/92 ART.3 COMMA 2 LETT.C
ED EVENTUALIVARIAZIONI AL DM DI DECLARATORIA1473/00,
1477,011481/01,1486/01,
1499/01.

CAPITOLO
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Programma 03 - Politica regionale unitaria
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Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politichè agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Programma 01- Svlluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

PROGRAMMA

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE
Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

OGGETTO

3.780,74

~!b.

* lÉ
o!::

~

---------

~

~~~
u.i~
,l.\Q,_,,

SPESEPER L'ESERCIZIODELLEFUNZIONI DELEGATEDA AGEA PER
L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA PER LA
_
114245
CONCESSIONEDEGLI AIUTI DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE.
I~€.L.165/99 E succ. MODIFICHE.
~~Clu~O

J1

AWERSITA' ATMOSFERICHETRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R. 24/90) ED ISTITUTI DI
114239 CREDITOPERCONCESSIONEPREVIDENZEPREVISTEDAL
DECRETOLEGISLATIVON. 102/04 ARTI. 5 E 7 • DD.MM. DI
DECLARATORIAN. 10013/2007 E N. 9012/2010

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

72.042,09

TRASFERIMENTIALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R.24/90)
ED AGLI ISTITUTI DI CREDITO PER CONCESSIONEPROWIDENZE ·
114238 CONTRIBUTIVE E CREDITIZIEPERAWERSITA' ATMOSFERICHE
VERIFICATESINELL'ANNO 2002. (L. 185/92 E D.M. 101.687 DEL
23/06/2003).

Spese in
conto
capltale

429.762,00

52.182,55

8.009.187,15

TRASFERIMENTIALLE AMMINISTRAZIONI OELEGATE{L.R.24/90)
ED AGLI ISTITUTI DI CREDITO PER CONCESSIONEPROWIDENZE
114236 CONTRIBUTIVE E CREDITIZIEPERAWERSJTA' ATMOSFERICHE
VERIFICATESINELL'ANNO 2002. [L. 185/92 E D.M. 102.287 DEL
26/07/2004).

TRASFERIMENTIALLE IMPRESEAGRICOUEPERATTUAZIONE
LEGGE178/02.

673.477,00

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE{L.R. 24/90) ED ISTITUTI DI
114234 CREDITOPERCONCESSIONEPROWIDENZE PREVISTEDAL
DECRETOLEGISLATIVON. 102 ARTT. 5 E 7 D.M. DI
DECLARATORIAN. 12880/11

1.473.249,74

208.701,08

114235

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R.24/90) ED AGLI ISTITUTI DI
114233 CREDITO PERCONCESSIONEPROWIDENZE PREVISTEDAL
DECRETOLEGISLATIVO102/2004 ART.5 E 7 OD.MM. DI
DECLARATORIAN. 10311/2008 E N. 11599/2009.

ASSEGNAZIONISTATALI ? FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE?
114232 D.M. 102.246 DEL 4/8/2005 PERATTUAZIONE INTERVENTI
LEGGE185/92.

CAPITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti
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734.392,54

431.159,76

153.594,07

lllll'2'.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PERATTUAZIONE DEL PIAN~
1~
115090 DOLCI V PIANO TRIENNUALE DELLA PESCAE
C, QJ
DELL'ACQUACOLTURA. D.M. P.A.F. 24/3/92.

1

GIQ

.... _u,__1

•

IO i,

1.610,74

989.473,82

61.437,51

337.904,18

448.850,82

2.135.933,00

31.865,40

~
i_J" -?yf

--

ACCORDI DI PROGRAMMA VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCAE
DELL'ACQUACOLTURA200-2002. D.M. 25/5/2000 •

POLIZZEASSICURATIVEVI PIANO NAZlONALE DELLA PESCAE
DELL'ACQUACOLTURA200-2002. D.M. 25/5/2000 ·

RISTRUTTURAZIONEAZIENDALE E RICAPITALIZZAZIONEDELLE
115080 COOPERATIVEVI PIANO NAZIONALE DELLA PESCAE
DELL'ACQUACOLTURA200-2002. D.M. 25/5/2000 -

115075

Spese
correnti

Programma 02 - Caccia e pesca
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

115070

Spese
correnti

Programma 02 - Caccia e pesca

CAMPAGNE PROMOZIONALI VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA200-2002. D.M. 25/5/2000 -

115065

Spese
correnti

INTERVENTIA FAVORE DEI PRODUTTORI DELLA PESCA,
115030 DELL'ACQl,.IACOLTURAE DELLEACQUE INTERNEAl SENSIDEL
D.LVO N. 143/97
INTERVENTI COMUNITARI E STATALI INIZIATIVA COMUNITARIA
115045 PESCA.AFFIDAMENTO GESTIONEPROGETTIALLA REGIONE
PUGLIA.
FONDO CENTRALECREDITO PESCHERECCIO
- VI PIANO
115050 NAZIONALE DELLA PESCAE DELL'ACQUACOLTURA200-2002.
D.M. 25/5/2000.
CREDITO DI ESERCIZIOPESCHERECCIO
RIPARTIZIONERESIDUAVI
115060 PIANO NAZIONALE DELLA PESCAE DELL'ACQUACOLTURA2002002. O.M. 25/5/2000 -

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R. 24/90)

654.794,00

D.LGS 102/04. TRASFERIMENTIALLE AMMINISTRAZIONI
DELEGATE(L.R. 24/90) ED AGLI ISTITUTI DI CREDITOPER
114255
CONCESSIONEPROWIDENZE CONTRIBUTIVE E CREDITIZIEPER
AWERSITA' ATMOSFERICHE.D.M. 2347/08

114257

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferì menti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

648.584,15

OGGETTO

AWERSITA' ATMOSFERICHE.TRASFERIMENTIALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R. 24/90) ED AGLI ISTITUTI DI
114250 CREDITO PERCONCESSIONEPROWIDENZE CONTRIBUTIVE E
CREDITIZIE:DECRETOLEGISLATIVON. 102/04 ART. 5 E 7.
OD.MM. DECLARATORIANN. 93/06-95/06
-110/96 •

CAPITOLO

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01-Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimen~re

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
toesca
Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
!Pesca
Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca•
Missione 16-Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
Missione 16 -Agricoltura,
polltlche agroalimentari e
Pesca
Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE
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Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 01- Servizi
Istituzionali, genera li e di
gestione

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16 - Agricoltura,
agroalimentari e

16 - Agricoltura,
agroalimentari e

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, I sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16 - Agricoltura,
agroalimentari e

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16- Agricoltura,
polltlche agroallmentarl e
pesca

Missione
politiche
pesca
Missione
politiche
pesca
Missione
politiche
!pesca

Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

181023

181020

131036

131014

131008

121130

e/4.~)\

SPESEPER LA REALIZZAZIONEDEL PROGRAMMA OPERATIVO
LEADER+-QUOTE FEOGA, ORIENTAMENTO E STATO

COMPENSI PERITIISTRUTTORINOMINATI A NORMA DEL
R.D.N.332/28 PERVERIFICHEDEMANIALI EX ART.10
R.D.N.2180/25 E SUCCESSIVEMODIFICHE IN MATERIE
TRASFERITEALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO -ART 66
D.P.R.616m, NONCHE' ALTRESPESECONNESSE
ALL'ATTUAZIONE D
SPESEIN FAVORE DEI CONSORZIDI BONIFICA PER
MANUTENZIONE ORDINARIA OPEREDI BONIFICA E
IRRIGAZIONE. LL.RR.54/80 E 42/85.
TRASFERIMENTOAl CONSORZIDI BONIFICA DI RISORSEPER
MANUTENZIONE E INTERVENTISTRAORDINARI DI OPERE01
BONIFICA IVI COMPRESEQUELLE DANNEGGIATE DALLE
ALLUVIONI. LL.RR.54/80 E 42/85.
TRASFERIMENTIAl CONSORZIDI BONIFICA PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DELLERETI IRRIGUEESISTENTI- L.R. 54/80 E
42/85.
TRASFERIMENTIAl SOGGETTIATTUATORI DEI FONDI PER
REALIZZAZIONEINIZIATIVE PROGRAMMA LEADER Il - QUOTA
COMUNITARIA.

TRASFERIMENTOAGLI ENTI INTERESSATIDEL FONDO
NAZIONALE DELLA MONTAGNA. L.97/94.

.......

1.960.467,42

2.180.630,05

10.993,91

1.392.072,77

1.337.702,01

109.063,78

1.385.122,35

80.585,00

106.169,56

SPESEPERLA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALEDEGLI OPERATORI DELSETTOREFORESTALE.
121071 ART. 3 L.R. 37 /2012 (COLLEGATOAL CE 3062101) DESTINATE
ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN CAMPO
FORESTALE- CONSULENZE
121090

Allegato "A"

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

daleggle
principi
contabili

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

49.485,23

SPESEPERLA PROTEZIONEDELLEFORESTECONTRO Gli
INCENDI. REG. CEE3S29/86 - 21S8/92 E 308/97.

OGGETTO

SPESEPER LE INDENNJTA' DJOCCUPAZIONE DEI TERRENI
COMPRESINEL RIMBOSCHIMENTO E PERGli INTERVENTI
121050
MANUTENTORI SUI RIMBOSCHIMENTI REALIZZATI Al SENSI
DELL'ART. 60 DELLA LEGGE29/4/49, N. 264 L.R.25/74.

121040

CAPITOLO
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O

pp
•
economico e competitivita

Missione 14 _ Svllu

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

I d
•
I A . .
Programma Ol - n USt rn1 PM e rtrgianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Pro_grammaOl - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

.
. .
Programma 01- lndustria PMI e ArtIgIanato

.
Pro_grammaOl .- Sviluppo de~settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 14 - Sviluppo
,
economico e competitivita

Programma 01 - Svlluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Pro_grammaOl: Sviluppo de~settore
agricolo e del sistema agroalimentare

.
Programma 01-Svduppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

.
Pro_gramma01 - Sviluppo de~settore
agricolo e del sistema agroalimentare

.
Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

PROGRAMMA

Missione 16 -A ricoltura,
I' . h
I~
.
po itic e agroa imentan e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agrlco Itura
Il I h
Il
I'
po te e agroa mentar e
pesca

pesca

. .
A . I
M IssIone
16 - gnco tura,
politiche agroalimentari e

Missione 16 _ A ricoltura,
I' . h
I~
.
po itic e agroa imentan e
pesca

MISSIONE

OGGETTO

FONDO UNICO REGIONALE- FINANZIAMENTO INTERVENTI
211050 AGEVOLATIIN MATERIA DI RICERCAE COMPETITIVITA' - L.R. N.
/.
1012004

Spese in
conto
capitale

;:

'

Allegato "A"

-

d

~ t·
ra enmen I
sf

da leggi e
principi
contabili

§)C

~Cl
<:" "''~

~

830.540,65

t

ras,er men 1

da

, I

t·

da
~ .
t·
tra~,enmen 1

t

t·
enmen 1

da
trasferimenti

tra

d

~ ~

da
3 330 494 34
·
•
'
trasferimenti

2.482.511,73

22,879,31

206.000,66

2 650 ll
·
'

6.086,74

da
3 578 64
·
'
trasferimenti

d~
.
157 _504 SO
'
trasferimenti

da
649 360 59
•
'
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

:f(t *

211040 CONTRIBUTIFINANZIARIAl CONSORZIAGRO-ALIMENTARI E
TURISTICO-ALBERGHIERO
- L. 394/81.

211030 CONSORZIIMPORT-EXPORT-L.83/89

D.M. 102.287 DEL 26/07 /04)

TRASFERIMENTOALLEAMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R.
24/90) ED AGLI ISTITUTI DI CREDITOPERCONCESSIONE
194231 PROWIDENZE CONTRIBUTIVEE CREDITIZIEPERAVVERSITA'
ATMOSFERICHEVERIFICATESINELL'ANNO 2003 ( L.195/92 E

VERSAMENTOALL'ISMEA EX CASSAFORMAZIONE PROPRIETA'
191120 CONTADINA, DELLEANNUALITA' RELATIVEAl TERRENIVENDUTI
IN ATTUAZIONE DELLALEGGE590165 _

ASSEGNAZIONISTATALIPAGAMENTO RATECONCORSO
191117 INTERESSIDALLA 2A ALLA SA L.185/92 - PRESTITI
QUINQUENNALI D.M. 102.339 DELL'll/11/1997- DECORRENZA
1997.

ASSEGNAZIONISTATALI PERPAGAMENTO RATECONCORSO
191116 INTERESSIDALLA 2A ALLA 5" L.185/92 PRESTITIQUINQUENNALI
D.M. 102 _339 DEL ll/ll/ 97 _ DECORRENZA1997 _

ANNUALJTA' SUCCESSIVE
ALLA PRIMA PERCONCORSO
191 05 INTERESSISU PRESTITIQUINQUENNALJDI SOCCORSOE SU
1
PROROGHEPERAVVERSITA'ATMOSFERICHE.DECORRENZA
1996. L.185/92 - OD.MM. 9S/1029 -1021-1041.

191020 MIGLJORAMENTOFONDIARIO PEROPERESINGOLEE
COLLETTIVE(LEGGI984/77, 752/76, 153/75 E LL.RR.54/81 E
34/85)

LIMITE DI IMPEGNO PERPRIMAANNUALITA' PERMUTUI DI

SPESEPERL'ATTUAZIONEDELLEMISURE PREVISTEDAL TIT.2
185020 DEL REG.CEEN. 797/85 IN MATERIA DI CONTABILITA'AGRARIA E
DI SERVIZIDI ASSISTENZAINTERAZIENDALEDI SOSTITUZIONEE
DI GESTIONE.

CAPITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese.
correnti

Spese
correnti

Spese.
correnti

Spese
correnti

Spese.
correnti

Spese
correnti

TITOLO
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Programma 05 - Politica reglonale unitaria

per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 01- Industria PMI e Artigianato

Programma 01- Industria PMI e Artigianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

economico e competitività

Programma 01- Industria PMI e Artigianato

correnti

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo

Spese

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

'

TITOLO
Spese in
conto
capitale

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE
FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
NELLA COOPERAZIONE,

OGGETTO

5.847.372,89

SPESEPER LA LIQUIDAZIONE DELLECOMMISSIONI AGLI ISTITUTI
DI CREDITO CONVENZIONATI - MEOIOCREDITO CENTRALESPA E
211095
ARTIGIANCASSA SPA - PER IL SERVIZIO orGESTIONE DEI FONDI
PUBBLICI - D. l.VO 112/98 ART. 19 COMMA 12.

215000

IMPRESEARTIGIANE - L.949/52, L.240/1981.

L~~I)'\.

SOSTEGNO INVESTIMENTI PRODUTTIVI CON CONTRIBUTI ALLE

3.929,43

10.426.272,49

2.110,93

SPESECORRENTI FINANZIATE DA COMMISSIONE EUROPEA
LEAD PARTENERDI PROGETTO ECCL PROGRAMMA "EUROPEAN
211091
ALLIANCES FOR MOBILE AND MOBILITY INDUSTRIESANO
CREATIVE INDUSTRIES"-ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO

14.408.370,89

7.284,75

6.585,07

2.304.S76,28

2.110,93

EROGAZIONE FONDI TRASFERITIDALLO STATO PER
213000 INVESTIMENTI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE
(ART.2 COMMA 1 LETT. A) D.P.R.314/2000.

Allegato "A"

da
trasferimenti

trasferimenti

da

·
da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

SPESECORRENTIFINANZIATE DA COMMISSIONE EUROPEA
LEAD PARTENERDI PROGETTO ECCL PROGRAMMA "EUROPEAN
211089 ALLIANCES FOR MOBILE ANO MOBILITY INDUSTRIESAND
CREATIVEINDUSTRIES".RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE
EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA

211084

SPESECORRENTIFINANZIATE DA COMMISSIONE EUROPEALEAD PARTENERDI PROGETTO ECCL- PROGRAMMA 'EUROPEAN
ALLIANCES FOR MOBILE AND MOBILITY INDUSTRIESAND
CREATIVEINDUSTRIES'
SPESEPER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
NEI SETTORIARTIGIANATO E P.M.I. DI CUI ALL L.R. 10/2004.
211085
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSEI E VIP.O. FESR20072013.

AGEVOLAZIONE IN FORMA AUTOMATICA PER LA REALIZZAZIONE
211070 DI INVESTIMENTI EFFITTUATI DA IMPRESE INDUSTRIALI NELLE
AREE DEPRESSE- l. 341/95 ART. 1.

211060

CAPITOLO
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Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione
del turismo

del turismo

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione

Spese in
conto
capitale

Missione 03 - Ordine pubblico Programma 03 - Politica regionale unitaria
e sicurezza
per l'ordine pubblico e la sicurezza

Jl~-,Lrll

0/.J'

311011 PROFESSIONITURISTICHE (ART. 6 L.R. 1/2016 - BILANCIO~~~
PREVISIONE2016)

FINANZIAMENTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL
SOSTEGNODEL SETTORETURISTICO PER LA VALORIZZAZIONE DI
310110 ITINERARI TURISTICI CON RILEVANZA STORICA, CULTURALE E
RELIGIOSAAl SENSI DELL'ART.1, COMMA 1227, L. 27/12/2006
N.296.
SPESEPERADEMPIMENTI INERENTI Gli ESAMI RELATIVI ALLE

PATIO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INCLUSIONE SOCIALE E
303000 LOTTA ALLA POVERTA'. PUGLIA SICURA E LEGALE. BENI
IMMOBILI - FABBRICATI AD USO ABITATIVO
PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020, INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA ALLA POVERTA'. PUGLIA SICURA E LEGALE. FABBRICATI
303001
AD USO ABITATIVO - INCARICHI PROFESSIONALIPER LA
REALIZZAZIONEDI INVESTIMENTI

Spese in
conto
capitale

Missione 14- Sviluppo
economico e competitività

Missione 03 - Ordine pubblico Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'ordine pubblico e la sicurezza.
e sicurezza

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
285000 L'ATTUAZIONE DEL P.O.R. DELLA MISURA 4.1 AIUTO Al SISTEMA
INDISTRIALE (PMI E ARTIGIAMATO). OBIETTIVO 1. - FESR.

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese in
conto
capitale

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE ART.9 LEGGE1/3/86
N.64 E D.M.30/1/87 N.109709.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CONSORZI PER
215045 INNOVAZIONE E SVILUPPO PICCOLEIMPRESE L.317/91 ART. 17 E
D.LVO 112/98
ASSEGNAZIONI STATALI PERCONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A
215060 CONSORZI PER INNOVAZIONE E SVILUPPO PICCOLEIMPRESE
L.317/91 ART.34.
ASSEGNAZIONI STATALI PER CONTRIBUTI IN C/C A SOCIETA'
215070 CONSORTILIMISTE PER INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLE
PICCOLEIMPRESE. L.317/91,ART. 27

215030

SPESEPER Il FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
NEL SETTOREINDUSTRIA E INDUSTRIA ENERGETICADI CUI ALLA
L.R. 10/2004. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSEVIP.O. FESR
2007-2013,,

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo svlluppo economico e la competltMtà

Programma 01- Industria PMI e Artigianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

215010

Spese in
conto
capitale

OGGETTO

SPESERELATIVEALLA GESTIONE DELLEATTIVITA' PREVISTE
241025 DALLA LR. 37/1985 E DALLA LR. 31/2007 IN MATERIA DI
ATIJVITA' ESTRATTIVA. COLLEGATOAL C.E. 3061150.

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

CAPITOLO

TITOLO

Spese
correnti

Programma 05 - Polltlca regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

Allegato "A"

S1l ()

48.443,86

92.509,00

1.884,12

1.884,12

27.596,36

1.445.248,31

542.279,74

420.23S,68

74.411,83

311.418,80

2.876.160,62

principi
contabili

da leggi e

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO
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OGGETTO

311065

INTERVENTI PERSVILUPPO E AMMODERNAMENTO DI
321025 STRUTTURETURISTICHEE RI CETTIVEE QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI-ART. 1 COMMA 6, L. 30.5.95 N.203E.P.C.M. 20.12.95.

Spese
correnti
Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti
Spese in
conto
capitale

Programma 01- Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 01- Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 01- Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 01- Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 02 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

Programma 02 • Commercio - reti
distributive• tutela dei consumatori

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 • Sviluppo
economico e competitività

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTIINTERREGIONALI
ART,S, COMMA, S L.135/2001

DECRETODEL MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 18/06/04
PAGAMENTO 20% PER I PROGETTIINTERREGIONALI L.135/2001

Allegato "A"

~

86.793,56

470.216,53

125.192,46

29.341,96

84.832,67

90.249,31

698.851,86

4.978,26

5S4.926,19

136.704,04

48.443,86

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

k-,.'I_ .i.CIO~.,

INDENNIZZO A FAVORE DEGLI OPERATORIDEL SETTORE
COMMERCIALE DI PRODOTTI ITTICI FRESCHIDELL'ADRIATICOA
343030 PARZIALECOPERTURADELLEPERDITEDERIVANTI DAL FERMO
PESCAA CAUSA DELL'EVENTOBELLICONEI BALCANI. L.405/99
ART. 2/BIS.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONEE RIVITALIZZAZIONE DEL
352050 SISTEMA DISTRIBUTIVO E RICETTIVO.- DEL. CIPE 8/8/96
L.549/95.

SPESEPER INTERVENTIA FAVORE DI SISTEMI TURISTICI LOCALI
PERPROGETTIDI SVILUPPO INTERREGIONALE.

FINANZIAMENTO STATALEPER LA REALIZZAZIONEDEL
311041 PROGETTOINTERREGIONALE"PORTALE TELEMATICO
INTERREGIONALEDI PROMOZIONE TURISTICA" Il FASE
AZIONI DI SOSTEGNOAL SISTEMA DELLEIMPRESETURISTICHE.
ART. 6 L.R. 26/2013 ASSESTAMENTO2013 [COLLEGATOCE
311045
3064010. ADEMPIMENTI CONNESSIAll'ATTIVAZIONE DEL
SISTEMA SPOT)

311040

311025

311020 SPESEPERL'OFFERTATURISTICAART. 6 L.135/2001

4/8/99).

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione
dei turismo

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Programma 01- Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Missione 07 - Turismo

RIMBORSO SPESEALLA PROVINCIA DI TARANTO PERBANDI
311013 GUIDE TURISTICHEE ACCOMPAGNATORI TURISTICI RITIRATI A
SEGUITO DELLA L.R. N. 9/2016
SPESEPER L'ATTUAZIONE DELLEINIZIATIVE PROMOZIONALI
311015 TURISTICHENELL'AMBITO DEL GRUPPO IMMAGINE [D.P.C.M.

CAPITOLO

Spese
correnti

TITOLO

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione
del turismo

PROGRAMMA

Missione 07 - Turismo

MISSIONE
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Programma 02 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

Programma 02 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

Programma 02 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo

Spese
correnti
Spese
correnti

Programma 02 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

Programma 03 - Ricerca e innovazione

Programma 02 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

Programma 02 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per l'istruzione e il diritto allo studio

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio
conto
capitale

Spese in

capitale

conto

Spese in

conto
capitale

Spese in

economico e competitività

Spese
correnti

capitale

Spese in
conto

correnti

Spese

conto
capitale

Spese in

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Programma 02 - Commercio - reti
distributive -tutela dei consumatori

Missione 14- Sviluppo

economico e competitività

Programma 02 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

<$'

1.324.183,26

TRASFERIMENTI Al COMUNI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE
MISURE COMPENSATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLEAREE
352065 A RISCHIO DI TENUTA DELLA RETECOMMERCIALE NEJ COMUNI
DI INSEDIAMENTO DELLEGRANDI STRUTTURE DI VENDITA E/O
IN QUELLJLIMITROFI. (L.R.11/2003, RR.

MAP.

SETTORECOMMERCIO PER LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA'
DELL'INNOVAZIONE E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE. L.R.
10/2004.

21 di 142

J

~

th

1.884,12

10.932,63

3.537,38

234.853,25

7.751.205,51

.'n

"t'yi
~)
~Ci2.
,.. Ji[-:}
UlZ
,req.,

DELLEATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 26/05/03.
SPESEPER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI NEL
353070 SETTORECOMMERCIO. ART.S, COMMA 2, L.R.10/2004 E ART.
47, L.R. 10/2009.
PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INFRASTRUTTURE /~
408000 UNIVERISTARIEE DI RICERCA.CONTRIBUTI AGLI INVESTI~~
AMMINISTRAZIONI LOCALI
C) QJ

CONTRIBUTI PER PROGETTIRELATIVI ALLE INIZIATIVE IN FAVORE
353060 DEI CONSUMATORI DM 123331/01 E DECRETOMINISTRO

353025

AREE DEPRESSE- L.341/95 ART. 9
ATTIVITA' DI SUPPORTO E SOSTEGNOALLE IMPRESE DEL

SOSTEGNOAD INTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE ATTUATI DA
353020 PARTE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORECOMMERCIO NELLE

5.000,00

2.397.386,01

1.759.773,39

SPESEPER PROGRAMMA DELLEATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO
REGIONALE PER IL COMMERCIO (ARTI. N. 3 E 4 DEL R.R.
352060
10/2004 E ART. N. 18 DEL R.R. 27 /2011) COLLEGATO PER IL 30%
AL CAPITOLO 3062500

SPESEPE ATTUAZIONE INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA
GENERALEDI INTERVENTO LA PUGLIA CHE CONSUMA D.M. DEL
352075
23/11/2004 E D.M. DEL 10/02/05 E SUCCESSIVEINTEGRAZIONI

Allegato "A"

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

705.054,62

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA
DISTRIBUTIVO E RICETTIVONEI CONTESTI URBANI, RURALJE
MONTANI. -l.266/97 DELIBERA CIPE N. 100 DEL 05/08/1998-

OGGETTO

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
RIQUALJFICAZIONEE RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA
352056 DISTRIBUTIVO E RICETTIVO NEI CONTESTI URBANI, RURALI E
MONTANI. L.266/97 DELIBERA CIPE N. 100 DEL 05/08/1998.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

352055

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in

Spese
correnti
Spese

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e pianl di edilizia
economico-popolare

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Programma 02 • Edilizia residenzlale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e plani di edilizia
economico-popolare

Programma 02 • Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-po poi a re

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Programma 06 - Interventi per il diritto alla
casa

Programma 06- Interventi per il diritto alla
casa

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 -Assetto.del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

correnti

capitale

Spese in
conto

conto
capitale

TITOLO
Spese in
conto
capitale

MISSIONE

PROGRAMMA
Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
OGGETTO
CONTRIBUZIONE FINANZIARIA DELLO STATO AL PROGRAMMA
NAZIONALE DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE Il - DM
30/12/2002 - L. 21/2001 CONTRIBUTI CONCESSIPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA PERALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE- DECRETOMINISTERO INFRASTRUTTUREDEL
26/03/2008 (G.U. N. 115/2008)
TRASFERIMENTO FONDI ALLE ARCA E Al COMUNI PER IL
RECUPERODI IMMOBILI RESIDENZIALI.(COLLEGATOAL
CAPITOLO DI ENTRATA 4114300)
FONDO PER L'ANAGRAFE UTENZA E OSSERVATORIO
CONDIZIONE ABITATIVA- D.LVO N. 112/98 -ART. 4 CONV. DEL
20/11/2001 REGIONE· CASSA DD.PP. E PER LA VALUTAZIONE
ECONOMICA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA.
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PERALLOGGI A
CANONE SOSTENIBILE.(L.R. 18/2008 DI ASSESTAMENTO
BILANCIO 2008)

TRASFERIMENTO A PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI PER
INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTEREB), C), D) ED
E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIAABITATIVAALLEGATPAL
D.C.P.M. DEL 16/07/2009.

~o
>::,.

~\t.
*
f;/)

CONTRIBUTI CONCESSIAl COMUNI PER IL SOSTEGNO ~
ALL'ACCESSODELLEABITAZIONI IN LOCAZIONE- L.431/98 0~

COFINANZIAMENTO PER IL SOSTEGNOALL'ACCESSODELLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE· L.431/98.-

...., .•,I:.,_,,...,,

411193

411192

CONTRIBUTI PER IL RECUPEROE LA NUOVA COSTRUZIONE DI
411185 ALLOGGI DA CONCEDEREIN LOCAZIONE - L.179/92 (PUNTO 5.7
D.C.R. N. 894/94).

TRASFERIMENTO AD ENTI PUBBLICI DEL FONDO DI ROTAZIONE
411175 DI CUI ALL'ART. 5 L. N. 179/92. COFINANZIAMENTO REGIONALE
ASSEVII P.O. FESR2007-2013

411155

Allegato "A"

& ~)

}).cl

79.828,54

~'tr:ì

481.646,24

3.389.404,99

2.334.935,09

1.406.945,15

6.962.524,40

2.273.211,97

8.247,80

176.088,54

5.132.682,68

13.096. 906,68

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferirne nti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E ARCA PER INTERVENTI DI
RECUPEROE RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI
411135
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA. -ART. 4 DL N.
47/2014 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 80/2014

411115

411040

411030

411022

411012

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE
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Spese in
conto
capitale

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e plani di edilizia
economico-popolare
Programma 02 • Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-po poi are
Programma 02 - Edillzfa residenziale
pubblica e locale e plani di edilizia
economico-popolare

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Programma 03 • Politica regionale unitaria
per la tutela del beni e delle attività culturali

Programma 03 • Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edillzfa abitativa

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 05 • Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione del beni e
attività culturali

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

Programma 06 - Interventi per il diritto alla
casa

PROGRAMMA

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 12 - Diritti sociali,
politfche sociali e famiglia

MISSIONE

ANNUALITA' IN C/INTERESSIPERINTERVENTI FINANZIATI DALLA
LEGGEN.25/80 SULLA CASA. D.LVO 112/98.

ANNUALITA' IN C/INTERESSIPER INTERVENTICONCESSICON
LEGGISTATALI SULLA CASA-ANNO
CORRENTE.L.457/78.COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA
2057005. D.LVO 112/98.

-

.

503007 TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE
NATURALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRE

-

::.

Allegato "A"

I¼

-r(;1~

-•-

.

1.884,12

-?,.;

1,884,12

1.884,12

1.884,12

3.188.559,48

27.095,45

78.874.499,33

3.240.577,66

124.232,81

12.355,557,51

12.306,30

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

.IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

.._,0~ ,To~

PATTOPERLAPUGLIAFSC2014-2020 -A"A OI INTESV'li:

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020 -AREA DI INTERVENTO·
TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE
503004
NATURALI· CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
PARTECIPATE
PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020 -AREA DI INTERVENTOTURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE
503005
NATURALI· CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI
PATTO PERLA PUGLIA FSC2014-2020. VALORIZZAZIONE DEL
503006 PATRIMONIO CULTURALE.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE

ANNUALITA' PERCONTRIBUTI IN CONTO INTERESSIIN FAVORE
DI IMPRESE E COOPERATIVEPER PROGRAMMA DI EDILIZIA
492025
RESIDENZIALEPUBBLICAAGEVOLATA PERNUOVE COSTRUZIONI
BIENNIO 1988/89 -ART.22 L.67/88. D.LVO 112/98.

491037

ANNUALITA' IN CONTO INTERESSIPER INTERVENTICONCESSI
491036 CON LEGGI REGIONALI SULLA CASA -ANNO CORRENTE
COLLEGATOAL CAPITOLO DI ENTRATA2057005. D.LVO 112/98.

ANNUALITA IN CONTO INTERESSIPER INTERVENTICONCESSI
491034 CON LL.RR.IN MATERIA DI E.R.P. COLLEGATOAL CAPITOLO DI
ENTRATA2057005. D.LVO 112/98.

491024

OGGETTO
CONTRIBUTI Al COMUNI PER IL SOSTEGNOALLA MOROSITA'
INCOLPEVOLE.INTERVENTIDI CUI ALL'ART.6, COMMA 5, DEL
411194
D.L. 102/2013 CONVERTITOCON MODIFICAZIONI DALLA L.
124/2013.
PIANO OPERATIVO REGIONALEPERLA REALIZZAZIONEDI
411197 ABITAZIONI DA DARE IN AFFITTO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE. L.
21/2001

CAPITOLO
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Programma 06 - Ufficio tecnico

Programma 06 - Ufficio tecnico

Programma 06 - Ufficio tecnico

Programma 06 - Ufficio tecnico

Programma 06 - Ufficio tecnico

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione del beni e
attività culturali
Missione OS - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione del beni e
attività culturali

MISSIONE

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in

Spese In
conto
capitale

TITOLO

~

2.205,57

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
PROVINCIALI ESPROPRIPOSTI A CARICO DELLEAUTORITA'
511008 ESPROPRIANTIE DEGLI ISTANTI. (L.R. N. 3/2005 ART. 17 COMMA
1;LETT. B, C) E (REG. REG.LEN. 12/2006 ART. 13, COMMA 2)
COLLEGATO AL C.E. 3062800. CONTRIBUTI'

principi
contabili

r-''- L0/4.

da leggi e

<;,-

~e-~

2,205,57

PROVINCIALI ESPROPRIPOSTIA CARICO DELLEAUTORITÀ

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

511022 ESPROPRIANTIE DEGLI ISTANTI. (L.R. N. 3/2005 ART.17 COMMA
7, LETT. B, C) E (REG. REG.LEN. 12/2006 ART. 13, COMMA 2)
COLLEGATOAL C.E. 3062800. CONSULENZE.
A

2.205,57

2.205,57

4.813,48

4.813,48

1.884,12

SPESEPER IL FUNZIONA.MENTO DELLE COMMISSIONI
PROVINCIALI ESPROPRIPOSTI A CARICO DELLEAUTORITA'
511007 ESPROPRIANTIE DEGLI ISTANTI. (L.R. N. 3/2005 ART. 17 COMMA
7, LETT. B, C) E (REG. REG.LEN. 12/2006 ART. 13, COMMA 2)
COLLEGATOAL C.E. 3062800. RETRIBUZION

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DELLECOMMISSIONI
PROVINCIALI ESPROPRIPOSTI A CARICO DELLEAUTORITA'
511015 ESPROPRIANTIE DEGLI ISTANTI. (L.R. N. 3/2005 ART. 17 COMMA
7, LETT. B, C) E (REG. REG.LEN. 12/2006 ART. 13, COMMA 2)
COLLEGATOAL C.E. 3062800
SPESEPER Il FUNZIONAMENTO DELLECOMMISSIONI

Allegato "A"
IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

2.205,57

RISORSELIBERATEPROGRAMMA ATTRATTORI - PROGETTO
PASCAL!

RISORSELIBERATE PROGRAMMA ATTRATTORI -TRASFERIMENTI
RIMBORSO QUOTA POFESR2007-2013

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020 -AREA DI INTERVENTO TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
NATURALI -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

OGGETTO

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DELLECOMMISSIONI
PROVINCIALI ESPROPRIPOSTIA CARICO DELLEAUTORITA'
511006 ESPROPRIANTIE DEGLI ISTANTI. (L.R. N. 3/2005 ART. 17 COMMA
7, LETT. B, C) E (REG. REG.LEN. 12/2006 ART. 13, COMMA 2)
COLLEGATOAl C.E. 3062800. TRASFERIMEN

503011

503010

503008

CAPITOLO
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. .
.
:Missione og - Sviluppo
sostenibile e tu~ela del
territorio e dell ambiente

Programma 01- Difesa del suolo

.
Programma Ol- Difesa del suolo

Programma 01- Difesa del suolo

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'amb[ente

Missione o9 - Sviluppo
so5t_enl~lleetu~ela del
territorio e dell ambiente

Programma 01- Difesa del suolo

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

.
Spese m
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

S
peset·
corren I

Spese.
correnti

Programma 01- Difesa del suolo

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

S
pese.
correnti
Spese
t·
corren I

Programma 06 - Ufficio tecnico

Missione 01- Servizi
lstltuzlonali, generali e di
gestione

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

Missione 08 -Assetto del
Programma 01- Urbanistica e assetto del
t ·t · d dT · b'tat"
t ·t .
em ono e e 11z1aa 1 1va em ono

'f
d I
J
Programma Ol - Di esa e suo o

Programma 01 - Difesa del suolo

Programma 01- Difesa del suolo

PROGRAMMA

Missione 09 -Sviluppo
t ib'I
t t I d I
:os .:n . 1e: ~' e ab' e t
em ono e e am 1en e

Mi~sione 09 _ Sviluppo
sostenibile e tutela del
t ·t .
d Il' b' t
em ono e e am ien e

Missione 09 _ Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

L 326/03 SPESEDI ATT~AZIONEO.P.C.M. 3362/2004 D.P.C.M .

OGGETTO

Allegato "A"

::J ,

3

1.4 l.4

58

d

~

•

d

~
.
tras eri menti
f

t·
ras enmen 1

d

f ~

da
' 77 trasferimenti

12.587,75

f

da ~eg~ie
prmc1pi
contabili

tras erimenti

12.587,75 t

3.783,00

364.446,03

FONDO PERLA PREVENZIONEDEL RISCHIOSISMICOART.11 0.1._.,--28 APRILE2009 N 39 CONVERTITOCON MODIFICAZIONI:~~
~E
da
62.587,75 trasferimenti
511047 LEGGE77/2009. l~TERVENTISTRUTTURALIDI OPEREPU ~ CIO~O
(!J
!2G'I
STRATEGICHE.
,__\"::., ,
.=:1.-1

FONDO PERLA PREVENZIONEDEL RISCHIOSISMICOART.11 D.L.
28 APRILE2009 N.39 CONVERTITOCON MODIFICAZIONIDALLA
511046 LEGGE77/2009. SPESEHPERINDAGINI DI MICROZONAZJONE
SISMICA.

SPESEPERL'ATTUAZIONEDELOPCM N.3907 DEL 13/11/2010,
511038 ART. 2 COMMA 1, LETT.B) E C)-INTERVENTI FINALIZZATIALLA
RIDUZIONEDEL RISCHIOSISMICOSU STRUTTURESTRATEGICHE.

SPESEPERL'ATTUAZIONEDELOPCM N.3907 DEL 13/11/2010,
511037 ART. 2 COMMA 1, LETT.A)- INDAGINI DI MICROZONAZIONE
SISMICA.

SPESEPERATTIVITA' DI INDIVIDUAZIONEE PERIMETRAZIONE
511035 DELLEAREEA RISCHIOE PERL'ASSUNZIONEDI PERSONALE
TECNICOA TEMPO DETERMINATO. ART. 8 L.267/98.

REIMPIEGODELLEECONOMIEDI CUI ALL'ART.5 COMMA 2,
511034 DELLAL.R.27/2012.(ART.37,COMMA2L.R.37/2014.
COLLEGATOC.E. N. 40031501

da leggi e
principi
contablli
2.205,57

SPESEPERIL FUNZIONAMENTODELLECOMMISSIONI
PROVINCIALIESPROPRIPOSTIA CARICODELLEAUTORITÀ
511029 ESPROPRIANTIE DEGLIISTANTI.(L.R. N. 3/2005 ART. 17 COMMA
7, LETT.B, C) E (REG.REG.LEN. 12/Ì006 ART. 13, COMMA 2)
COLLEGATOAL C.E.3062800. IMPOSTA REGI

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
221' 15 trasferimenti

297.839,00

409.648,35

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

L. 326/03 SPESEDI ATTUAZIONEO.P.C.M. 3362/2004 D.P.C.M.
N.2355/05 E OGR 1965/04 - VERIFICHETECNICHEE INTERVENTI
Sll0 2B 01 ADEQUAMENTO O MIGLIORAMENTOSISMICO, INTERVENTI
DIRETTI.

511027 N.2355/05 E DGR 1965/04 -VERIFICHETECNICHEE INTERVENTI
DI ADEQUAMENTOO MIGLIORAMENTOSISMICO.
TRASFERIMENTIA SOGGETTIE ISTITUZIONIPRIVATE.

L. 326/03 SPESEDI ATTUAZIONEO.P.C.M. 3362/2004 D.P.C.M.

511026 N.2355/05 E DGR 1965/04-VERIFICHE TECNICHEE INTERVENTI
DI ADEGUAMENTOO MIGLIORAMENTOSISMICO.
TRASFERIMENTIALLEPUBBLICHEAMMINISTRAZIONI.
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Programma 01 - Difesa del suolo

Programma 01- Difesa del suolo

Programma 01 - Difesa del suolo

Programma 01 - Difesa del suolo

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibrle e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

economico-popolare

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia

Programma 06 - Ufficio tecnico

stradali

Programma 0S - Viabilità e infrastrutture

Programma 01 - Difesa del suolo

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla moblUtà

Programma 01 - Difesa del suolo

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

TITOLO

OGGETTO

12.587,75

FONDO PER LA PREVENZIONEDEL RISCHIO SISMICOART.11 D.L.
28 APRILE 2009 N.39 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
511062 LEGGE77/2009,ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONEDELLE
PROCEDUREDI CONCESSIONEDI CONTRIBUTI - CONTRIBUTI
SOCIALI EffETTIVI A CARICO DELL'ENTE

~

12.587,75

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIOSISMICOART. 11 D.l.
28 APRILE 2009 N.39 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
511061 LEGGE77/2009.ONERI RELATIVIALLA REALIZZAZIONEDELLE
PROCEDUREDI CONCESSIONEDI CONTRIBUTI- RETRIBUZIONI IN
DENARO

•ooH

~

,O,:ii'

:~
521025 SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLEBARRIRE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LEGGEN.13/8
ARTT.10-11.
C, w

SPESEPER IL FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE
5130S0 DELL'OSSERVATORIODEI CONTRATTI PUBBLICI. - D.LGS,
163/2006, ART. 7 • L.R. 13/01, ART. 8.
CONTRIBUTI Al COMUNI PER INTERVENTI TESI A FAVORIRE IL

I..

..J-

......
•.

G'>

~OGl

'

4 .SO0 96

.

~")l

293.463,49

33.296.200,32

12.587,75

FONDO PER LA PREVENZIONEDEL RISCHIO SISMICOART. 11 D.L.
28 APRILE 2009 N.39 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
511059 LEGGE77/2009.ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONEDELLE
PROCEDUREDI CONCESSIONEDI CONTRIBUTI - IMPOSTA
REGIONALESULLE ATTIVJTA' PRODUTTtvE (IR

INTERVENTI SULLA RETESTRADALE DI INTERESSEREGIONALE.
O.M. TESORO BILANCIO E P.E. N.0044924 DEL6/S/2001.

12.587,7S

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL OPCM N.3907 DEL 13/11/2010,
ART. 2 COMMA 1, LETT. A) - INDAGINI DI MlCROZONAZIONE
511058
SISMICA. - IMPOSTA REGIONALESULLEATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP)

12.587,75

95.571,31

S12047

Allegato "A"

·-

--------

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIOSISMICOART. 11 D.L.
28 APRILE 2009 N.39 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
511049
LEGGE77 /2009.0NERI RELATIVIALLA REALIZZAZIONEDELLE
PROCEDUREDI CONCESSIONEDI CONTRIBUTI.

LEGGE77/2009. INTERVENTI STRUTTURALI 01 EDIFICI PRIVATI.

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ART.11 D.L.
511048 28 APRILE 2009 N,39 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

CAPITOLO
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PORTO DI MOLFETTA, PROSECUZIONELAVORI DI COSTRUZIONE
DELLA DIGA FRANGIFLUTTI.L. 428/2001

OGGETTO

531056

531057

Spese in
conto
capitale
Spese
correnti

Programma 02 - Interventi a seguito di
calamità naturali

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Programma 01 - Difesa del suolo

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture
stradali

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Spese in
conto
capitale

--·

-

Allegato "A"

-CIO

,

~

oGI

~~

'

3 _342 02

92,814,57

21.962,65

413.165,59

2.786,04

3.919.501,13

182.056,83

689.862,42

224.944,08

26.935,56

1.549.371,00

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

-w

TRASFERIMENTOIN CONTO CAPITALEDEI FONDI PER IL
COMPLETAMENTO DELLEOPEREDI RICOSTRUZIONEDEI
COMUNI DELSUBAPPENNINO DAUNO COLPITI DAL SISMA 198081. (O.P.C.M. 3534/2006)
ANTICIPAZIONI Al COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DAGLI
EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2000.
ORDINANZA N. 3095 DEL 23/11/2000 DEL MINISTERO
DELL'INTERNO, DELEGATO PERLA PROTEZIONECIVILE. (L.R.
28/20001
EROGAZIONECONTRIBUTI Al COMUNI E PREFETTUREPER
FRONTEGGIAREGLI EVENTIALLUVIONALI DEI MESI DI
SETTEMBRE,OTTOBRE, E NOVEMBRE 2000. ORDINANZA N.
3110/2001 MINISTERO INTERNO.
FINANZIAMENTO SPESEDI INTERVENTO RELATIVEAL
CONFERIMENTO DELLEFUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE. ART. 10 L.R.18/2000
SPESEDI INTERVENTO RELATIVEAL CONFERIMENTO DI
FUNZIONE Al SENSI DEL D.LVO N. 112/98. ASSEGNAZIONEFONDI
AGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI.
SOMMA DA ATTRIBUIRE AGLI ENTI PROPRIETARIDELLESTRADE

531060 INTERESSATEDAL TRANSITO DI VEICOLI ADDETTI A TRAS~Dlfit
ECCEZIONALI(L.R.14/86-ART. 6)-COLLEGATO ALCAP,
ENTRATA 3072050
(!I QJ

531058

531055

Spese in
conto
capitale

Programma 02 - Interventi a seguito di
calamità naturali

Missione 11 - Soccorso civile

Spese in
conto
capitale

531049

Spese in
conto
capitale

Programma 02 - Interventi a seguito di
calamità naturali

Missione 11- Soccorso civile

FINANZIAMENTI IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI IN FAVORE
531046 DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI-Al SENSI DELLA LEGGE21
NOVEMBRE 2000 N. 353, ART. 12 COMMA 2.

Spese
correnti

Programma 01- Sistema di protezione civile

Missione 11- Soccorso civile

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL FONDO
REGIONALEDI PROTEZIONECIVILE.

531037

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Missione 11 - Soccorso civile

Spese
correnti

Programma

FINANZIAMENTO INTERVENTI DIRETTIA FRONTEGGIARE
ESIGENZEURGENTI PERCALAMITA' NATURALI O ANTROPICHE.
531036
ART. 108 D. L.VO N. 112/98. ASSEGNAZIONEFONDI IN FAVORE
DEGLI ENTI LOCALITERRITORIALI.

TRASF,ERIMENTIIN C/CAPITALEAl COMUNI PER LA
522065 REALIZZAZIONEDI ITINERARI CICLO - PEDONALI. L. 208/91 E
L.549/95 ART. 3.

522015

CAPITOLO

Spese
correnti

Spese in
conto
capltale
Spese in
conto
capitale

TITOLO

Missione 11- Soccorso civile
civile

Programma 04 -Altre modalltà di trasporto

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

oi - Sistema di protezione

Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua

PROGRAMMA

Missione 10 - Trasporti e
di ritto aIla mobilità

MISSIONE
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Spese

Programma 01- Sistema di protezione civile

Programma 01- Sistema di protezione civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Programma 01- Sistema di protezione civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Missione 11 -Soccorso civile

Missione 11- Soccorso civile

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 11- Soccorso civile

Missione 11- Soccorso civile

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 11 - Soccorso civile

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Missione 06 - Politiche
Programma 02 - Giovani
giovanili, sport e tempo libero

a seguito di

TITOLO

Spese
correnti

Programma 02 - Interventi
calamità naturali

PROGRAMMA

Missione 06 - Politiche
Programma 02 - Giovani
giovanili, sport e tempo libero

Missione 11 - Soccorso civile

MISSIONE

o

3.118,83

o

3,267,42
531091 CIVILE. ART. 10 L.R.18/2000. SPESEPER RAPPRESENTANZA,
~~
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER
,clOs
TRASFERTA

ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE DI CUI AL 7"
531080 PROGRAMMA QUADRO DELLWNIONE EUROPEA-SPESE PER
RAPPRESENTANZA, MISSIONI, EVENTI, PUBBLICITA'
FINANZIAMENTO SPESEDI INTERVENTO RELATIVE AL
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE

INDIRETTI E SPESEFORFETTARIECONNESSEALLlESECUZIONE

ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE DI CUI AL 7"
PROGRAMMA QUADRO OELLlUNIONE EUROPEA PER
531074 PAGAMENTO AL PERSONALEINTERESSATO DI STRAORDINARIO
E MISSIONI IN ITALIA E ALLè.ESTERO,OLTRE CHE ALTRI COSTI

31.548,83

6.118,83

ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE DI CUI Al 7"
531073 PROGRAMMA QUADRO DELLlUNIONE EUROPEA-SPESE PER
BENI DI CONSUMO

3.118,83

3.118,83

420.770,60

160.455,72

14.254,61

3.118,83

531072

Allegato "A"

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 -SENSE DI CUI AL 7"
PROGRAMMA QUADRO OELLlUNIONE EUROPEA-IRAP

INDIRETTI E SPESEFORFETTARIECONNESSEALL,:ESECUZIONE

ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSEDI CUI AL 7°
PROGRAMMA QUADRO DELLlUNIONE EUROPEA PER
531071 PAGAMENTO AL PERSONALEINTERESSATO01 STRAORDINARIO
E MISSIONI IN ITALIA EALLè. ESTERO,OLTRE CHE ALTRI COSTI

ART.6, C0.7).
ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE D1CUI AL 7"
531070 PROGRAMMA QUADRO DELL,:UNIONE EUROPEA - SPESEPER IL
PERSONALE

CAPITOLO

OGGETTO
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI REGIONALI A RIMBORSO DELLE
531062 SPESEAUTORIZZATE DAL DPC IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA
NEVE DEL FEBBRAIO 2012
SPESEPER PER LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE
531066 ISTITUZIONALE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE. (L. 64/2004
D.LGS- 77 /2002 - ART. 11, C0.3)
SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIVILE,
OPERAZIONI DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI E DI
531067
VALUTAZIONE DEI PROGETTI (L. 64/2004 D.LGS- 77/2002 -
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Programma 02 -Trasporto

Programma 01 - Trasporto ferroviario

Programma 01 - Trasporto ferroviario

Programma 02 -Trasporto

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alta mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobllità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

pubblico locale

pubblico locale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
OGGETTO

FONDO REGIONALETRASPORTIi. ESERCIZIODEI SERVIZI
FERROVIARIEX ARTT. 8 E 9 D.LGS. 422/97

FONDO REGIONALETRASPORTI- FRT: TRASFERIMENFCh
5S1049 ENTI LOCALI DELLERISORSEDESTINATEAl SERVIZIDI 'òS(J'
C, w
...!.
TRASPORTOPUBBLICO LOCALE.

FONDO REGIONALETRASPORTI- FRT: ESERCIZIODEI SERVIZI
551048 FERROVIARI,AUTOMOBILISTICI, TRANVIARI, FILOTRANVIARI E
LACUALI
~

551047

2.638.929,50

--·

'?,.,~~
~~

--.......

497.610,47

0,04

1.044.734,89

SPESEPERADEGUAMENTO RISORSEPER I SERVIZIDI
551037 TRASPORTOPUBBLICO LOCALE,CON ESCLUSIONEDI QUELLI DI
CUI ALL'ART.9 DEL D.LGS422/97 (ART.1 COMMA 298, L244/07}

6.180,10

ATTUAZIONE DEL PROGETTOHAZADR DI CUI AL PROGRAMMA
COMUNITARIO DI COOPERAZIONEIPA ADRIATICO. SPESEDI
533007
RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PERTRASFERTA.

18.349.675, 73

13.984,26

ATTUAZIONE DEL PROGETTOHAZADR DI CUI AL PROGRAMMA
533005 COMUNITARIO DI COOPERAZIONEIPA ADRIATICO. ACQUISTO
ALTRI BENI DI CONSUMO

INTERVENTIA SOSTEGNODEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(ART.1, COMMA 295, L.244/07 ALL. ll

250,88

ATTUAZIONE DEL PROGETTOHAZADR DI CUI AL PROGRAMMA
S33004 COMUNITARIO DI COOPERAZIONEIPAADRIATICO - IMPOSTA
REGIONALESULLEATTIVJTA' PRODUTTIVE (IRAP)

7.748,03

2.951,50

30.922,70

705,11

551027

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

principi
contabili

da leggi e

dalegg!e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

•
da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

ATTUAZIONE DEL PROGETTOHAZADR DI CUI AL PROGRAMMA
S33003 COMUNITARIO DI COOPERAZIONEIPA ADRIATICO. CONTRIBUTI
SOCIALI EFFETTIVIA CARICO DELL'ENTE

ATTUAZIONE DEL PROGETTOHAZADR DI CUI AL PROGRAMMA
533001 COMUNITARIO DI COOPERAZIONEIPA ADRIATICO.
RETRIBUZIONIIN DENARO
ATTUAZIONE DEL PROGETTOHAZADR DI C~I AL PROGRAMMA
533002 COMUNITARIO DI COOPERAZIONEIPA ADRIATICO - ALTRI
SERVIZI

ATTUAZIONE DEL PROGETTOHAZADR DI CUI AL PROGRAMMA
533000
COMUNITARIO DI COOPERAZIONEIPAADRIATICO

CAPITOLO
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e

Missione 10 -Trasporti
diritto alla mobilità

e

Missione 10-Trasporti
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

e

Missione 10 -Trasporti
diritto alla mobilità

diritto alla mobilità

Programma 01-Trasporto

Programma 02. -Trasporto

ferroviario

pubblico locale

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Programma 01- Trasporto ferroviario

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Programma 01 - Trasporto ferroviario

Programma 01 - Trasporto ferroviario

Mission·e 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

PROGRAMMA

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e

e

Missione 10 -Trasporti
diritto alla mobilità

.MISSIONE

552013

Spese
correnti

Spese
correnti

- ·~

4.324,82

RIPIANI DEI DISAVANZI DEGLI ESERCIZIDELTPRL NEL TRIENNIO
1994 -1996. (L.S. N 194/1998).

44.093,38

4.290,07

~~
- -

-

116.171,80

781.835,36

848.439,97

67.017,62

0,04

292.050,70

RIPIANI DEI DISAVANZI DI ESERCIZIODELLEAZIENDE DEL T.P.L.
NELL'ANNO 1997 (ART. 12 L.472/99)

18/02)

INTERVENTI PER GLI ESERCIZIDEI SERVIZIFERROVIARI E
METROPOLITANI A COMPENSAZIONE DEI CONTRATTI DI
SERVIZIO (ART. 20 D. L.VO 422/97 E ART.4,COMMA2 LETT.B, L.R.

RIPIANI DEI DISAVANZIDI ESERCIZIODELLEAZIENDE DEL T.P.L.
NELL'ANNO 1999. ART. 145 L. 388/2000

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZIDI MOBILITA' COLLEGATOAL C.E.
N.3061135

98/11).

ESERCIZIDI SERVIZIFERROVIARI E/O METROPOLITANI
552031 AGGIUNTIVI A QUELLI EX ART. 8 D.LGS N. 422/97 (ART. 7,
COMMA 2, ACCORDO DI PROGRAMMA DPCM 16/11/2000~

552021

552020

552009

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

552008

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

L.144/99 -TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DI FONDI
STATALI ALLE PROVINCE E Al COMUNI BENEFICIARIDEGLI
551055
INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI
ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZASTRADALE.
FONDO REGIONALETRASPORTI - FRT: ESERCIZIODEI SERVIZI
551057 FERROVIARI,AUTOMOBILISTICI, TRANVIARI, FILOTRANVIARI E
LACUALI - T.P.L AUTOMOBILISTICO.
INTERVENTI PERGLI ESERCIZIDEI SERVIZIFERROVIARIE
METROPOLITANI A COMPENSAZIONE DEI CONTRATTI DI
552006
SERVIZIO (ART.9 D.LGS. 422/97 E ART. 21, COMMA 3, D.L.

18,93

FONDO REGIONALETRASPORTI - ESERCIZIODEI SERVIZIDI
551052 TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICI REGIONALI E LOCALI TRASFERIMENTI CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

0,04

OGGETTO

Spese
correnti

CAPITOLO
FONDO REGIONALETRASPORTI- ESERCIZIODEI SERVIZI DI
551051 TRASPORTO PUBBLlCO AUTOMOBILISTICI REGIONALI E LOCALI TRASFERIMENTI CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALl

TITOLO
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Programma 05 - Viabilità e infrastrutture
stradali

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobllltà

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua

Programma 01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

diritto alla mobilità

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e

Programma 01- Trasporto ferroviario

PROGRAMMA

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

MISSIONE

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO EV5·VRF FINANZIATO
DAL PROGRAMMA COSME 2014-2020. CONSULENZE

3061110
I

17.944,47

170,76

79,SO

79,50

~

1.039.423,90
. ..-.,-------~-..

,,,,-ç;_

PON TRASPORTI 2000-2006 • MISURA 111.4.SPESE PER LA
554010 REALIZZAZIONEDELLE RETITELEMATICHE NEI NODI NAZIONELI
DI BARI, BRINDISI E TARANTO.
SPESEPER LA REDAZIONE E DIFFUSIONE DI STUDI E ATTI DI
INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO UBANISTICO E
571040
DELLA BANCA DATI DELL'ABUSIVISMO. COLLEGATO AL C,E.

ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO EV5-VRF FINANZIATO
553051 DAL PROGRAMMA COSME 2014-2020. SPESEPERACQUISTO
ALTRI BENI DI CONSUMO
ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO EV5•VRF FINANZIATO
DAL PROGRAMMA COSME 2014-2020. SPESEPER
5530S2
RAPPRESENTANZA,MISSIONI, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA

553050

2.909.553,43

0,10

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI
INFRASTRUTTURALIPER LA MOBILITA' DEL POLO FIERISTICO
552060 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.
244/07 ART. 2 COMMA 261, L. 2/2009 ART. 18 COMM

Spese in
conto
capitale

TRASFERIMENTO CONTRIBL!TO IN APPLICAZIONE CCNL PER I
553006 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L. 58/2005 E
L.296/2006

396.443,38

9.099.757,90

INTERVENTI COFINANZIATI DALLO STATO FINALIZZATI ALLA
PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLISTICA(REALIZZAZIONE DI
552049 PISTECICLABILI E CICLOPEDONALI E RELATIVE DOTAZIONI
INFRASTRUTTURALI,CICLOPARCHEGGIATTREZZATI, CENTRI DI
CICLONOLEGGIO, SEGNALETICASPECIALIZZA

Spese
correnti

Allegato "A"

principi
contabili

da leggi e

trasferl menti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

Spese in
conto
capitale

OGGETTO

FONDO COMUNE PER RINNOVO IMPIANTI FISSI E MATERIALE
ROTABILE DELLE FERROVIECONCESSEALL'INDUSTRIA PRIVATA
552033 E DELLE FERROVIEEX GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVE
(ART.8 COMMA 3, ACCORDO DI PROGRAMMA DPCM
16/11/2000 L.N. 297/78)

CAPITOLO

spese in
conto
capitale

TITOLO
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Programma 01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Programma 01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Programma 01- Urbanistica e assetto del
territorio

Programma 05 -Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e

forestazione
Programma 05 - Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08- Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente
Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 01- Sistema di protezione civile

Programma 01 - Difesa del suolo.

Missione 11- Soccorso civile

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

forestazione

Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Spese In
conto
capitale

conto
capitale

Spese in

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese.

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Spese
correnti

TITOLO

Programma 01 - Urbanistica e assetto del
territorio

PROGRAMMA

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE
OGGETTO

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONEPERLE ANTICIPAZIONI
(COLLEGATOAL CE 3061110)

23.240,56

60.349,74

58104S REGIONALE BIODIVERSITA' - P.I. DEL 21/12/2011,

---

J

SPESECORRENTI DIRETTE PER LE ATT!VITA' DELL'OSSERVATORIO
20.000,00
Al SENSI DEL
D.M. 6 GIUGNO 2011,
SPESEIN C/CAPITALE PER GLI INTERVENTI DELL'UFFICIO
611020 IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO. ( ART.92 COMMA4 D.LGS
451.073,17
112/98 OPCM OEL24/07/2002).
INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA/OPERE
611022 MARITTIME IN ATTUAZIONE DELLEFUNZIONI TRASFERITE(DA
À89.006,54
OLGS. N. 112 11998 ),
~ ~

581030

ISTITUZIONE E GESTIONE PARCHI E RISERVENATURALI
(L.R.N.50/75 - L. N.394/91).

SPESEPER IL PREMIO APULIA PER LE OPERE DI ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA O DI URBANISTICA. (ART. 17, COMMA 2, L.R.
10/06/2008 N. 14). C.E. COLLEGATO3061110. UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
SPESECONNESSEALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO
574050 REGIONALE.ART.10 BIS L.R. 20/2009. (COLLEGATO AL C.E.
3062400)
574036

21.990,01

24.843,20

SPESEPER IL PREMIO APULIA PER LE OPERE DI ARCHITETTURA
574035 CONTEMPORANEA O DI URBANISTICA. (ART. 17, COMMA 2, L.R.
10/06/2008 N. 14). C.E. COLLEGATO 3061110

574030

21.990,01

1.336,64

99.798,01

6.226,83

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLESPESEPER
L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI D'IDEE E DI PROGETTAZIONE.
(ART.17, COMMA l, L.R.10/06/2008 N.14). C.E. COLLEGATO
3061110

PROGRAMMA COMUNITARIO URBACT Il - PROGETTO DEL
574015 WORKING GROUP DAL TITOLO 'SHARIN URBAN KNOWLEDGE'
CON LEAD PARTNER L'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA.

11/06/2012

571050 RELATIVEALLE SPESEDI DEMOLIZIONE. ART. 6 L.R. 15 DEL

Allegato "A"

id~
.
tras eriment1

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

SPESEPER LA FORMAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'OSSERVATORIOURBANISTICO, IL CATASTO UBANISTICO E
571041
L'ARCHIVIO STORICO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.
COLLEGATOAL C.E. 3061110. UTILIZZO BENI DI TERZI

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Missione 18 - Relazioni con le
Programma 01 - Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali e
altre autonomie territoriali
locali

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Missione 09 - Svrluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
correnti

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
correnti

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma O~ -Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE
OGGETTO

SPESEPERONERI DI FUNZIONAMENTO IN ATTUAZIONE DEL
DECRETOL.VO 112/98 IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

SPESEPERADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 11/2001

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PERLE ALTRE

SPESEPERFAVORIRELA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E LE
Al TRE ATTIVITA' DI CUI ALLA L. 549/95 ART. 3 COMMA 27 COLLEGATOAl CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSEIl P.O. FESR2007-2013.

Allegato "A"

-··

11.530.161,02

1.799.385,75

42.5.000,00

34.339.329,25

4.270.962,45

119.331,09

3.000,00

276.841,70

4.400,00

5.300,55

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili
da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

FINALITA' PREVISTEDALL'ART. 3, COMMA 27, DELLA L. ~
611088
~45.762,80
549/95 E L.R. 5/97 - COLLEGATOAL CAPITOLO DI ENTRAT. ~
1013400.
'- "

611087

SPESEPERINVESTIMENTI IN ATTUAZIONE DEL DECRETOL.VO
112/98 IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.
611077
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSEIV P.O. FESR20072013. SPESEPERSERVIZI
QUOTA TRIBUTO SPECIALEDEPOSITOIN DISCARICADEI RIFIUTI
SOLIDI DA DEVOLVEREALLE PROVINCE(L.549/93 ART. 3
611086
COMMA 27. L.R. 4/2003)- COLLEGATOAL CAPITOLO DI
ENTRATA 1013400.

SPESEPER INVESTIMENTI IN ATTUAZIONE DEL DECRETOL.VO
611067 112/98 IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSEIV P.O. FESR2007-2013.

611066

611052

TRASFERIMENTOAGLI ENTI LOCALI DEI FONDI F.A.S. 2004/2007
DEL. CIPE N. 19/2004 - DGR N. 1961/2006 PER LA
611036
REALIZZAZIONEDEL- PROGETTOGRASTEPP-TRA GRAVINE E
STEPPE.
SPESEPER LA REALIZZAZIONEDEL - PROGETTOGRASTEPP- TRA
611037 GRAVINE E STEPPE.FINANZIATO DAI FONDI F.A.S. 2004/2007
DEL. CIPE N. 19/2004 - DGR N. 1961/2006
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONEAMBIENTALE
611048 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA COLL. C.E. N.
3061148. (L.R. N. 10/2003 ART. 10)

SPESEPER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDODI PROGRAMMA
611024 INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONEAMBIENTALE INFEA DELIBERACONFERENZASTATO-REGIONI DEL 17/01/2002.

CAPITOLO
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Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 03 - Rifiuti

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'amblente

sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo

dell'inquinamento

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'lnqulnamento

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e deU'amblente

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese In
conto
capitale

TITOLO
OGGETTO

345.762,80

352.350,12

SPESEPER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E LE
ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALLA L. 549/95 ART. 3 COMMA 27 611097 COLLEGATOAL CAPITOLO or ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSEIl P.O. FESR2007-2013.
PRESTAZIONIPROFESSIONALIE SPECIALISTICHE
SPESEPER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E LE
ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALLA L. 549/95 ART. 3 COMMA 27 611098 COLLEGATOAL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE Il P.O. FESR2007-2013.
RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLIC

I~

1.002.505,31

1/...._"1-

A ~
,....e-~,~,

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE
FINALITA' PREVISTEDALL'ART. 3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART.
611101 7, CO. 31-1" CAPOVERSOL.R. 38/2011 COLLEGATOAL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - IMPOSTA REGIONALE PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

611099 7, CO. 31-1' CAPOVERSOLR. 38/2011 COLLEGATOAL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'E

1.018.867,03

345.762,80

SPESEPER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E LE
ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALLA L. 549/95 ART. 3 COMMA 27 611096 COLLEGATOAL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSE li P.O. FESR2007-2013. TRASFERIMENTI CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOC

5.960,00

261.169,00

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE
FINALITA' PREVISTEDALL'ART. 3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART.

Allegato "A"

da leggi e
principi
contabili

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

da leggi e
principi
contabili

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

SPESEPER LA REALIZZAZIONEDEL PIANO REGIONALE DI
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI DECONTAMINAZIONE, DI
611090 SAMLTIMENTO E DI BONIFICA, Al FINI DELLA DIFESA DAI
PERICOLIDERIVANTI DALL'AMIANTO (D.P.C.M. DEL
16/11/1995)

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL
611089 BASSOADRIATICO AUTORIZZATA EX ART. 52, COMMA 59 DELLA
LEGGE N. 448/2001 (LEGGE FINANZIARIA).

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politfca regionale unitaria
per lo sviluppo sostenlbile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'amblente

Missione 09 - Sviluppo
sostenlblle e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
OGGETTO

345.762,80

SPESEPERFAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DEI RIFIUTI E LE
ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALLA L. 549/95 ART.3 COMMA 27 611108 COLLEGATOAl CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 TRASFERIMENTl CORRENTIAL COMMISSARIO AD ACTA DI CUI
ALLA LEGGEREGIONALEN.24/2012 COSI' COME MODIF

~~"-

345.762,80

SPESEPERFAVORIRELA MINORE PRODUZIONE DEI RIFIUTI E LE
ALTREATTIVITA' DI CUI ALLA L. 549/95 ART.3 COMMA 27 611107 COLLEGATOAl CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE AL COMMISSARIO AD ACTA 01 CUI ALLA
LEGGEREGIONALEN.24/2012 COSI' COM

-

984.646,64

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTJE LE ALTRE
FINALITA' PREVISTEDALL'ART. 3 COMMA 27 DELLA LEGGE
611106 549/95 E ART. 7 COMMA 29 L.R. 38/2011 - COLLEGATOAl
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400. TRASFERIMENTICORRENTIAD
ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI PERACQUIS

1.152.313,65

995.692,09

987.766,36

998.762,33

611105

Allegato "A"

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

FONDO PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE OJ RIFIUTI E
PER LE ALTRE FINALITA' PREVISTEDALL'ART. 3 CO. 27 DELLA L.
549/95 E ART. 7 CO. 29 L.R. 38/2011 - COLLEGATOAl CAPITOLO
Di ENTRATA 1013400. ACQUISIZIONE DI SERVIZI

FONDO PERLA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE
FINALITA' PREVISTEDALL'ART. 3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART.
611102 7, CO. 31 - 1• CAPOVERSOL.R. 38/2011 COLLEGATOAL
CAPITOLO 01 ENTRATA 1013400 - CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTIVIA CARICO DELL'ENTE
FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE
FINALITA' PREVISTEDALL'ART. 3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART.
611103 7, CO. 31- 1• CAPOVERSOL.R. 38/2011 COLLEGATOAL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - SPESEPER IL PAGAMENTO
DELLE RETRIBUZIONIAL PERSONALE
FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PERLE ALTRE
FJNALITA' PREVISTEDALL'ART. 3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART.
611104 7, CO. 31 - 1" CAPOVERSOL.R. 38/2011 COLLEGATOAL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - SPESEPER IL PAGAMENTO
DELLECOMPETENZE PERCO.CO.CO.

CAPITOLO

ELENCO ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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e dell'ambiente

e tutela del

e dell'ambiente

e dell'ambiente

e dell'ambiente

e dell'ambiente

e tutela del

territorio

e dell'ambiente

sostenibile e tutela del

Missione 09 • Sviluppo

territorio

sostenibile

Missione 09 - Sviluppo

territorio

sostenibile e tutela del

Missione 09 - Sviluppo

territorio

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del

territorio

sostenibile e tutela del

Missione 09 - Sviluppo

territorio

sostenibile

Missione 09 - Sviluppo

e dell'ambiente

recupero ambientale

Programma 02 - Tutela, valorizzazione

dell'inquinamento

e

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione

Program"!a 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

dell'inqulnamento

Programma 08- Qualità dell'aria e riduzione

Spese
correnti

capitale

conto

Spese in

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

capitale

conto

territorio

Spese in

Programma 01 - Difesa del suolo

capitale

conto

Spese in

TITOLO

Missione 09 - Sviluppo

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

PROGRAMMA

sostenibile e tutela del

sostenibile e tutela del
territorio e dell'amblente

Missione 09 - Sviluppo

MISSIONE
OGGETTO
CONCERNENTE ILSIN DI BRINDISI E PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE

FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 3, CO. 27 DELLA L. 549/95 -

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE

SICUREZZA IN ATTUAZIONE DELL'APQ DEL 18/12/2007

SIN BRINDISI l ATTUAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN

E

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE

STRUTTURA COMMISSARIALE OGA - DPGR 114/2016

FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 3, CO. 27 DELLA L. S49/9S COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - IRAP-

DEGLI

2.000.000,00

4.000.000,00

345.762,80

345.762,80

345.762,80

984.646,64

627.096,38

2.627.058,36

IMPORTO RESIDUO

~
INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E~
O;,
RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO PREVISTI DAL PROTOCO

611136 IL MONITORAGGIO TECNICO AMMINISTRATIVO

SERVIZI PER IL SUPPORTO TECNICO ALLA CABINA DI REGIA PER

SPESEIN CONTO CORRENTE DESTINATE ALLA FORNITURA DI

L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA 26 LUGLIO 2012

611135 DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI DI TARANTO PER

SPESEIN CONTO CAPITALE DESTINATE AL COMMISSARIO

CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - STRUT

FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART.
611122 7, CO. 31 -1 • CAPOVERSO L.R. 38/2011 COLLEGATO AL

611114

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE

COMMISSARIALE OGA- DPGR 114/2

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE - STRUTTURA

FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 3, CO. 27 DELLA L. 549/95 611113 COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - SPESEPER IL

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE

COMMISSARIALE OGA - DPGR 114/2016

SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - STRUTTURA

611112 COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - CONTRIBUTI

611111

308/2009

MANFREDONIA E BARI EX FIBRONIT. EX D.M. 468/2001

611110 COMPRESE NEI SITI DI INTERESSENAZIONALE DI TARANTO,

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017

trasferimenti

da

trasferimenti

da

principi
contabili

da leggi e

contabili

principi

da leggi e

contabili

principi

da leggi e

contabili

principi

da leggi e

trasferimenti

da

trasferimenti

da

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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Programma 01 • Difesa del suolo

Programma 03 • Trasporto per vie d'acqua

Programma 01 • Difesa del suolo

Missione 10 • Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 09 - Svlluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 01 • Difesa del suolo

Programma 01 • Difesa del suolo

Programma 01 • Difesa del suolo

Programma 01 • Difesa del suolo

Spese in
conto
capitale
Spese In
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese In
conto
capitale

Programma 09 • Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 06 • Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche

Programma 06 - Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche

spese
correnti

TITOLO

Programma 10 • Risorse umane

PROGRAMMA

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 01 • Servizi
istituzionali, generali e di
gestione
Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
IV!issione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE
OGGETTO

COMMA 9

ATTUAZIONE PON ATAS 2000/2006 • MIS. 1.2 P.O. RISORSE
IDRICHE IIOSTRALCIO.

ATTIVITA'DI MONITORAGGIO DI CUI All'ART.170.
DEL DECRETOLGS N.152/06

ATTIVITA'DI MONITORAGGIO DI CUI ALL'ART.170. COMMA 9
DEL DECRETOLGS N.152/06

621134

·-

.,.._ ....

~
/"7~,

...

.,,,,,.

10.547,233,07

20.276,04

21.294,46

725.840,89

6.000,01

INTERVENTI PILOTA CONSOLIDAMENTO CANOSA DI PUGLIA- L
137/95, DELIB.CIPE29/897 (D.M. 12731 DEL 28/12/2000),

484.718,70

474.547,43

167.175,72

8.750,00

813.006,00

801.410,50

18.848,08

INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DELSUOLO IN ATTUAZIONE
DELLE FUNZIONI TRASFERITE. D.LGS. 112/98
~

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMRORTORESIDUO TIPOVINCOLO

TRASFERIMENTOFONDI PERPROGETTISTRATEGICI.DPR N. 331
DEL 9/05/2001.

ATTUAZIONE SCHEMI PREVISIONALIE PROGRAMMATICI EX L
621120 183/89 E 253/90 IN MATERIA DI DIFESADEL SUOLO BACINI
INTERREGIONALI.
ATTUAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZADEL TERRITORIONAZIONALE DAL DISSESTO
621132
IDROGEOLOGICO.ART. 32, COMMA 10 DEL DL 30 SETTEMBRE
2003 N.269.
RISORSEVINCOLATE PERATTIVITA' E SPESEOPERATIVEIN
621133 MATERIA DI ESCAVAZIONEPORTI NON SEDE DI AUTORITA'
PORTUALE. D.LGS 112/98, ART.115 COMMA 7.

621118

621117

11.TTUAZIONE
SCHEMI PREVISIONALIE PROGRAMMATICI EX
621110 LEGGE183/89 E 253/90 IN MATERIA DI DIFESADEL
SUOLO.BACJNIREGIONALI.
FONDI STATALI PR ATTUAZIONE ATTrvJTA' PERIMETRAZIONE
ARREA RISCHIO IDROGEOLOGICOD.L 11/6/98 N 180
621115
CONVERTITO IN LEGGE3/8/1998 N 267. ART. 8 COMMA 2.
BACINI INTERR.ll E REGIONALI.

621040

621001

621000

SPESEIN CONTO CORRENTEDESTINATEAl PERSONALEDELLA
611137 STRUTTURATECNICA ALTAMENTE SPECIALIZZATAA SUPPORTO
DEL DIRETTOREDI AREA

CAPITOLO
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Programma 01 - Fonti energetiche

Programma 01- Industria PMI e Artigianato

Programma 01 - Fonti energetiche

Programma 01- Industria PMI e Artigianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 01 - Fonti energetiche

Programma 01 - Difesa del suolo

Programma 04 - Servizio idrico integrato

Programma 01 - Difesa del suolo

Programma 01 - Difesa del suolo

PROGRAMMA

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell"ambiente
Missione 17- Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

Spese in
conto
capitale

.....
~_

~

1.109.743,68

1q,~~~- l:~C,\

635081 NELLEAREE 01COLTIVAZIONE IDROCARBURI. ART. 45 L.R. 7/02
COLLEGATOAL CAP ENTR 2032000. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

CONTRIBUTO Al COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE
INFRASTRUTTURALIAL SERVIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

CONTRIBUTO Al COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE
INFRASTRUTTURALIAl SERVIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
635080
NELLEAREE 01 COLTIVAZIONE IDROCARBURI. ART. 45 L.R. 7/02
COLLEGATOAL CAP ENTR 2032000.

460.442,47

1.109.743,68

SVILUPPO O.ELLARETEPER IL COMPLETAMENTO DELLA
METANIZZAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA [ART.53 L.R. 14/98) E
635051 FINANZIAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI ALL'ART. 45,
COMMI 1 E 3 DELLA L.R. 7/2002 COLLEGATOAL CAP. ENTRATA
2032000. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

203.913,63

da
trasferimenti
32.986,27

principi
contabili

da leggi e

daleggle
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferim e ntl

1.632.777,99

100.110,32

1.436.694,92

SVILUPPO DELLA RETE PER IL COMPLETAMENTO DELLA
METANIZZAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA (ART.53 L.R.14/98) E
635050 FINANZIAMENTO OPEREINFRASTRUTTURALI DI CUI ALL'ART. 45,
COMMI 1 E 3 DELLA L.R. 7/2002 - COLLEGATOAL CAP. ENTRATA
2032000

635010

Allegato "A"
IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

Spese in
conto
capitale

OGGETTO
TRASFERIMENTI Al COMUNI DI FONDI STATALI PER INTERVENTI
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - DISSESTIIDROGEOLOGICID.P.R. 331 DEL 9/05/2001 - BACINO REGIONALE E BACINI
INTERREGIONALI.
L.179/02 ART.16. PROGRAMMA STRALCIO DI INTERVENTI
URGENTI PER IL RIASSETTOTERRITORIALEDELLEAREE A
RISCHIO IDROGEOLOGICO.
O.P.C.M. 3188/2002 - EMERGENZA IDRICA. PROSECUZIONEAl
SENSI DELL'ART. 6 O.P.C.M. 3536/2006 DEGLI INTERVENTI NON
ANCORA CONCLUSI.
TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI DELLERISORSEPER
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICONAZIONALE.
LEGGE24/12/2007/ N.245.
435,02

621160

621150

621140

621136

CAPITOLO

PROGRAMMA TETTI FOTOVOLTAICI E SOLARE-TERMICO QUOTA
DI COMPETENZA STATALE- DELIBERACIPE 19/11/98.

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

TITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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Programma 01 - Fonti energetiche

Programma 01 - Fonti energetiche

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

energetiche

Programma 01 - Fonti energetiche

Programma 01- Fonti energetiche

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti

Programma 01 - Fonti energetiche

PROGRAMMA

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

MISSIONE

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

OGGETTO

SPESARELATIVA ALLA GESTIONE DELLA L.R. N.37/85 E D.LVO N.
624/96. -TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

SPESARELATIVA ALLA GESTIONE DELLA L.R. N.37 /85 E D.LVO N.
624/96.

~497,83
I ... --,_..._;

L

SPESARELATIVA ALLA GESTIONE DELLA L.R. N.37/8S E D.LVO N.
636042 624/96. - RAPPRESENTANZE,ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA

636041

636040

SPESEPER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLAREESECUZIONEDEGLI IMPIANTI
636029 PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICADA FONTI
RINNOVABILI REALIZZATIIN APPLICAZIONE DELD.L.VO DEL
29.12.2003 N. 387 COLLEGATOAL C.E. 3065081. T

29.12.2003 N. 387 COLLEGATOAL C.E. 3065081. CO

.,.,-

,lj
\

746,74

10.032,54

484.940,35

310.738,57

906.840,29

SPESEPER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLAREESECUZIONEDEGLI IMPIANTI
636027 PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICADA FONTI
RINNOVABILI REALIZZATIIN APPLICAZIONE DEL D.l.VO DEL
29.12.2003 N. 387 COLLEGATOAL C.E. 3065081. RE
SPESEPER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLAREESECUZIONEDEGLI IMPIANTI
636028 PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICADA FONTI
RINNOVABILI REALIZZATIIN APPLICAZIONE DEL D.L.VO DEL

152.085,46

1.155.461,08

IMPORTO RESIDUO

SPESEPER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLAREESECUZIONEDEGLI IMPIANTI
636026 PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICADA FONTI
RINNOVABILI REALIZZATIIN APPLICAZIONE DEL O.L.VO DEL
29.12.2003 N. 387 COLLEGATO AL C.E. 3065081. IM

29.12.2003 N. 387 - COLLEGATOAL C.E. 3065081.

SPESEPER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLAREESECUZIONEDEGLI IMPIANTI
636025 PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICADA FONTI
RINNOVABILI REALIZZATIIN APPLICAZIONE DEL O.L.VO DEL

CAPITOLO
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trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

contabili

principi

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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Spese in
conto
capitale
Spese
correnti
Spese
correnti

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 01- Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 01- Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 01- Sviluppo e valorizzazione
dei turismo

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per il turismo

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 - Turismo

Spese In
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Spese
correnti

TITOLO

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

MISSIONE

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

~·

-----

OGGETTO

SPESEPER REALIZZAZIONEPROGETTOD'ECCELLENZA"SOUTH
CULTURAL ROUTES"

--?y~\

~~~

t~lf

L

1.884,12

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTI PER LE
ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE
702000
TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENIDEMANIALI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

4.813,48

4.813,48

324.801,29

324.801,29

214.958,05

70.000,00

617.887,13

113.261,16

4.813,48

RISORSELIBERATEPROGRAMMA ATTRATTORI - PROGETTITPPAFC

RISORSELIBERATEPROGRAMMA ATTRATTORI - SPESEACQUSTO
HARDWARE

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

RISORSEL!BERATEPROGRAMMA ATTRATTORI - PROGETTIARET
pp

701009

701008

701007

TRASFERIMENTIALL'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE PER LA
701005 REALIZZAZIONEDEL PROGETTOD'ECCELLENZA"SOUTH
CULTURALROUTES"

701000

SPESEPER L'ESERCIZIODELLECOMPETENZE REGIONALI IN
MATERIA DI PREVENZIONEE RIDUZIONE INTEGRATA
641025 DELL'INQUINAMENTO CONNESSEALLE AUTORIZZAZIONI
INTEGRATEAMBIENTALI, (ART. 22 L.R. 38/2011 BILANCIO 2012)
COLLEGATOAL CE 3062130
SPESEDIRETTEPER L'ATTUAZIONE DELLA L. 36/2001 -ART. 8
COMMA!, LETT.D)INERENTELA REALIZZAZIONEE GESTIONEDEL
641030
CATASTO DEI CAMPI ELETTRICI,MAGNETICI ED
ELETTROMAGNETICI
SPESECOMUNITARIE E STATALI PER L'ATTUAZIONE DEL
SOTTOPROGRAMMA N. 7 INFRASTRUTTURADI SUPPORTO
684210
ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL P.O.P 1994-1999. SECONDO
TRIENNIO 1997-1999 OBIETTIVO 1 FESR.

TRAFERIMENTO All'ARPA-PUGLIA DI RISORSEFINANZIARIE
FINALIZZATE ALL'ESERCIZIODELLEATTIVITA' DI CONTROLLOIN
641020 MATERIA DI PREVENZIONEE RIDUZIONE INTEGRATA
DELL'INQUINAMENTO. (ART. 22, COMMA 1, LETT. B), LR.
38/2011) COLLEG.AL C.E. 3062130

CAPITOLO

ELENCO ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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salute

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 - Tutela della

Missione 13 - Tutela della
salute

salute

Missione 13 - Tutela della

sanitario regionale corrente per la

sanitario regionale corrente per la

garanzla dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario
finanziamento ordinario corrente
garanzia dei LEA
Programma 01 - Servizio sanitario
finanziamento ordinario corrente
regionale per la

per la

regionale -

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01- Servizio
finanziamento ordinario
garanzia dei LEA
Programma 01 - Servizio
finanziamento ordinario
garanzia dei LEA

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Spese
correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

correnti

Spese

Missione 13 - Tutela della
salute

salute

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garaniia del LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della·

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

correnti

Spese

TITOLO

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per il turismo

PROGRAMMA

Missione 07 - Turismo

MISSIONE

ASSEGNAZIONEALLE AZIENDE SANITARIE PER LA REALIZZAZIONE

RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE. TRASFERIMENTI CORRENTIA ALTRE IMPRESE
PARTECIPATE.

OGGETTO
PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTI PER IL

TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.LL PERATTIVITA' CONNESSEAL
PROGETTO MAMME LIBEREDAL FUMO.

TRASFERIMENTI CORRENTIALL'ARES SPESERELATIVE
PUGLIA.
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DEEP IMPACT

...

.

-?,,~G\

267.483,52

231.984,00

14.732,03

"'

SPESEPER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE
10.000,00
711023 DELLESEDI FARMACEUTICHEVACANTI E/O DI NUOVA
ISTITUZIONE. (L.R. N. 40 DEL 31/12/2007)
SPESEPER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IL CONTRIB~~~
~~ 360,33
711029 DEL SIAN D.G.R. N. 929 DEL13/06/08, DESTINATEAL SERVI
'ai
A.T.P.

(COLLEGATO C.E. 3061125).

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI
711021 FORMAZIONE, L'ACQUISTO DI ATTREZZATUREE PIANI MIRATI
DESTINATI AL SERVIZIOA.T.P. D.LGS. N. 81 DEL 9/04/08

711019

TRASFERIMENTI RISORSEALLE AA.SS.LL. PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO GUADAGNARE SALUTE IN ADOLESCENZA.

177,84

LIQUIDAZIONE RISORSEVINCOLATE PER ATTIVITA' CONNESSE
711017 ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE PREVENZIONE
ATTIVITA' MOTORIA- USSL 20 VERONA.

27.888,15

3.160,00

376,12

1.884,12

7.868,84

711018

Allegato "A"

d

~

tras enment1

f

principi
contabili

da leggi e

contabili

da leggi e
principi

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

.

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

SPESEPER FORMAZIONE PER OPERATORI DEI SISTEMI SANITARI
711016 REGIONALI E APPROVIGIONAMENTO DI HARDWARE NECESSARI
A SUPPORTAREIL 'REACH.IT'.

DELLEBAMBINE SOTTOPOSTEAD INFIBULAZIONE.

ASSEGNAZIONEALLE AZIENDE SANITARIE PER LA FORMAZIONE
DI FIGURE PROFESS\ONALISANITARIE E NON, Al FINI DELLA
711015
PREVENZIONE,ASSISTENZAE RIABILITAZIONE DELLE DONNE E

711013

711010 DELLEATTIVITA' PREVISTENEL PROGETTO PROMOZIONE
DELL'ATTIVITA' FISICA- AZIONI PERUNA VITA IN SALUTE

702001

CAPITOLO
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Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinarlo corrente per la
garanzia del LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

salute

I

finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Mis~ione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della

Spese
correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Programma 01 - Servizio sanitario regionale -

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

sanitario regionale corrente per la

sanitario regionale corrente per la

TITOLO

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01- Servizio
finanziamento ordinario
garanzia del LEA
Programma 01 - Servizio
finanziamento ordinario
garanziadei LEA

PROGRAMMA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

MISSIONE
OGGETTO

PROGETTOCCM 'UNA RETEDI AZIONI PER RENDEREOPERATIVA
LA CARTA DI TORONTO'

42 di 142

TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SERVIZIOSANITARIO REGIONALE
PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONENEI LUOGHI DI LAVORO E PER
711066 L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE· D.LGS. N. 81 DEL
9/04/08 (COLLEGATO C.E. 3061125). TRASFERIMENTI
CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOC

INTESA STATO REGIONI DEL 6/12/2012. ASSEGNAZIONEALLE
AZIENDE SANITARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLEATTIVITA'
711059 PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED Al
CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA MUTILAZIONE GENITALI
FEMMINILI.

711057 ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE,
INTEGRATORI ALIMENTARI, AUMENTI ADDIZIONATI E MINERALI
Al SENSI DELL'ART. 10 DEL DECRETOL.VO N. 111/1

SPESEPER LE ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO DEGLI
STABILIMENTI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI

711050 ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DISPOSTIDALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I DIPENDENTI ASSENTI DAL
SERVIZIO PER MALATTIA
TRASFERIMENTO ALLE A.S.L. DELLERISORSESTATALI PER LA
COPERTURADELLESPESEDA QUESTESOSTENUTEPER GLI
711051 ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DISPOSTISUL PERSONALE
SCOLASTICOED EDUCATIVO ASSENTEDAL SERVIZIO PER
MALATTIA

F.S.N. PARTECORRENTEVINCOLATA- FINANZIAMENTO DI
711047 PARTE CORRENTEDEGLI ONERI PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICIGIUDIZIARI TRASFERIMENTO ALLE A.S,L. DELLE RISORSESTATALI PER LA
COPERTURADELLESPESEDA QUESTESOSTENUTE PER GLI

711045

TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE A.S.L. DEI FONDI PER LO
711036
SCONTO FARMACIE RURALI D.M. 25/09/2009.

CAPITOLO

Allegato "A"

217.543,64

43.738,62

7.460,00

1.888.730,07

2.318.056,62

3.491.535,47

771,71

199.789,99

principi
contabili

da leggi e

trasferimenti

da

contablll

principi

da leggi e

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti
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della

salute

Missione 13 -Tutela

salute

della

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 -Tutela

MISSIONE

corrente per la

corrente

per la

corrente per la

corrente per la

corrente per la

aggiuntivo

corrente per livelli

corrente

per la

ordinario

garanzia del LEA

finanziamento

corrente

per la

Programma 01 - Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario
garanzia de i LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale -

di assistenza superiori al LEA

finanziamento

Programma 02 - Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regiònale -

finanziamento ordinario
garanzia dei LEA

Programma 01- Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale -

PROGRAMMA

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

TITOLO

NEI LUOGHI DI LAVORO - SPESEPER INDENNITA' DI MISSIONE -

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE

OGGETTO

PROBLEMI ALCOL CORRELATI. L.125/2001

MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E Al

RANDAGI E/O INSELVATICHITI -ART.16 L.R.12/95

CONTRIBUTI Al COMUNI PER PERDITE CAUSATE DA CANI

104/92. EX ART. 3 COMMA 1 L. 549/95.

SPESEPER CONTRIBUTI AGLI INVALIDI CIVILI EX ART. 27 L.

43 di 142

712046

712043

712041

EX ART. 3 COMMA 1 L. 549/95.

712039 CITTADINI COLPITI DA TBC NON ASSISTITI DALL'iNPS. L. 88/77.

RIMBORSO ALLE ASL INDENNITA' STATALE SPETTANTE Al

CENTRO CONTROLLO DELLE MALATTIE.

712037 CONSOLIDAMENTO DELSOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI
INTERFACCIA TRA LE REGIONI, LE PROVINCIE AUTONOME ED IL

EPIDEMIOLOGICO REGIONALE, A.RE.S. PER L'ATTUAZIONE E IL

TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL., ALL'OSSERVATORIO

(COLLEGATO C.E. 3061125). TRASF

NEI LUOGHI DI LAVORO E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI
711078 FORMAZIONE, L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PIANI MIRATI
DESTINATI AL SERVIZIO A. T.P. D.LGS. N. 81 DEL 9/04/08

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE

(COLLEGATO C.E. 3061125). TRASF

NEI LUOGHI or LAVORO E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI
711071 FORMAZIONE, L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PIANI MIRATI
DESTINATI AL SERVIZIO A.T.P. D.LGS. N. 81 DEL 9/04/08

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE

[COLLEGATO C.E. 3061125). - RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SE

711067 DESTINATI ALSERVIZJO A.T.P. D.LGS. N. 81 DEL 9/04/08

CAPITOLO

Allegato "A"

261.888,48

7SS,88

38.316,22

57.731,20

81.91S,OO

96.626,52

68.977,47

162.274,52

trasferimenti

da

contabili

principi

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

contabili

principi

da leggi e

trasferimenti

da

principi
contabili

da leggi e

contabili

principi

da leggi e

contabili

principi

da leggi e
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Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinarlo corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale·
finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 -Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

salute

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 -Tutela della

Missione 13 -Tutela della
salute

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

TITOLO

Spese
correnti

PROGRAMMA

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

MISSIONE

7.821,23

MODALITA' DI FINANZIAMENTO PER IL MANTENIMENTO,
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
ALIMENTARE IN
712065 UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO
194/08) - COLLEGATOAL CAP. DI ENTRATA 3065082. SPESEPE

44di 142

2.524,00

294.861,69

3.736,50

MODALITA' DI FINANZIAMENTO PER IL MANTENIMENTO,
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
712062 UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZAALIMENTARE IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO
194/08) - COLLEGATOAL CAP. DI ENTRATA 3065082. ALTRI BE

SERVIZI PERTRASFERTA
SPESEPER LE ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO DEI CENTRI E
712060 DEGLI STABILIMENTI DI CUI AL REG. CE 853/04 COLLEGATO AL
CE 3065084.

ASSESTAMENTO 2013)
MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E Al
PROBLEMI ALCOL CORRELATI. l.125/2001- SPESEPER
712059
RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUB8LICITA' E

19.931,59

323.167,90

MODALITA' DI FINANZIAMENTO PER IL MANTENIMENTO,
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
712055 UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZAALIMENTARE IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO
194/08) - COLLEGATOAL CAP. DI ENTRATA 3065082.
SPESEPER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONEDELLE SEDI FARMACEUTICHE DI NUOVA
712056 ISTITUZIONE E/O VACANTI (ART.11 L. R. 27/2012) COLLEGATO
AL CAPITOLO DI ENTRATA 3063010. (ART. 15 L.R. 26/2013

Allegato "A"

principl
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

principi
contabili

da leggi e

da leggi e
principi
contabili

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

83.559,16

OGGETTO

COMPENSI E RIMBORSI SPESECOMPONENTI DI COMMISSIONI E
NUCLEI ISPETTIVI REGIONALI PERÀTTIVITA' DI VERIFICA,
712050 VALUTAZIONE E VIGILANZA SULLE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (L.590/94 - L.R. 19/90- D.L. 502/92 E
D.L. 517/93) E COMITATO DEI GARANTI

CAPITOLO
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TITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

PROGRAMMA

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia de i LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale·
finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01- Servizio sanitàrio regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia del LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

MISSIONE

12.802,70

61.334,70

12.802,70

11.010,76

1.605,29

SPESEIRAP PER LE ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CENTRI E
DEGLI STABILIMENTI DI CU! ALL'ART. 10 DEL D.P.R. 54/97
712071 NONCHÈ DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E
TRASFORMAZIONE PRODOTTI CARNEI ED ITTICI.COLLEGATOAL
CAP.ENTRATA 3065084. IMPOSTA REGIONALESULLEA
TRASFERIMENTIALLE AA.SS.LL. PER LE ATTIVITÀ DI
RICONOSCIMENTO DEI CENTRI E DEGLI STABILIMENTI DI CUI
712072 ALL'ART. 10 DEL D.P.R. 54/97 NONCHÈ DEGLI STABILIMENTI DI
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE PRODOTTI CARNEI ED
ITTICI.COLLEGATOAL CAP.ENTRATA 3065084. - TRAS
SPESEPERACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ DI
RICONOSCIMENTO DEI CENTRI E DEGLI STABILIMENTI DI CUI
712073 ALL'ART. 10 DEL D.P.R.54/97 NONCHÈ DEGLI STABILIMENTI DI
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE PRODOTTI CARNEI ED
ITTICI.COLLEGATOAL CAP.ENTRATA 3065084
MODALITA' DI FINANZIAMENTO PER IL MANTENIMENTO,
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
712076 UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZAALIMENTARE IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L;VO
194/08) - COLLEGATOAL CAP. DI ENTRATA 3065082. VOCI STI
MODALITA' DI FINANZIAMENTO PER IL MANTENIMENTO,
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
712077 UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZAALIMENTARE IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO,
194/08) - COLLEGATOAL CAP. DI ENTRATA 3065082. IRAP

45 di 142

Allegato "A"

principi
contabili

da leggi e

da leggi e
principi
contabili

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

da leggi e
prlncipi
contabili

IMPORTO RESIDUO TIPOVINCOLO

12.802,70

OGGETTO

SPESEPERVERSAMENTO DI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO
DELL'ENTE PER LE ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CENTRI E
712066 DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.P.R. 54/97
NONCHÈ DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E
TRASFORMAZIONE PRODOTTI CARNEI ED ITTICI. CONTRIB

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Servizio sanitario regionale investimenti sanitari

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

Programma 01 - Servizio
finanziamento ordinario
garanzia dei LEA
Programma 01 - Servizio
finanziamento ordinario
garanzia dei LEA

sanitario regionale corrente per la

sanitario regionale corrente per la

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

sanitario regionale corrente per la

sanitario regionale corrente per la

sanitario regionale corrente per la

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

sanitario regionale corrente per la

Spese
correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio
finanziamento ordinario
garanzia dei LEA
Programma 01 - Servizio
finanziamento ordinarlo
garanzia dei LEA
Programma 01 - Servizio
finanziamento ordinario
garanzia dei LEA
Programma 01- Servizio
finanziamento ordinario
garanzia dei LEA

TITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTEA

SPESAFINALIZZATA PERATTIVITA' DEL CENTRO REGIONALE
DELLEATTIVITA' TRASFUSIONALI (CRAT). L.R. 24/2006

INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CELIACHIA LEGGE
04/07/2005 N. 123.

'i'-,,Q 1.728,44

SPESAPER UTENZE E CANONI PERATTIVITA' DEL CENTRO,~
721048 REGIONALE DELLEATTIVITA' TRASFUSIONALI (CRAT). L.R.
C,w
24/2006 - SPESEPER UTENZE E CANONI

J_

2.304,58

SPESAPERACQUISTO BENI DI CONSUMO PERATTIVITA' DEL
721046 CENTRO REGIONALE DELLEATTIVITA' TRASFUSIONALI (CRAT).
L.R. 24/2006-ALTRI BENI DI CONSUMO

G\

----w~~·
.
-··

6.216,27

103.354,00

1.002.179,75

223.077,29

20,00

120.385,45

2.086.557,82

SPESEPER JNDENNITA' DI MISSIONE PER ATTIVITA' DEL CENTRO
REGIONALE DELLEATTIVITA' TRASFUSIONALI (CRAT). L.R.
721044
24/2007 - RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA

RAPPORTO PERSONALEMEDICO DIRIGENTESANITARIO.

721043 DESTINAZIONE VINCOLATA- FONDO ESCLUSIVITA'DEL

721042

721041

TRASFERIMENTI ALLE ASL PER LA PREVENZIONEDELLA CECITA' E
721029 LA RIABILITAZIONE VISIVA Al SENSI DELLA LEGGE28/08/1997 N.
284.
FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTECORRENTEA
721040 DESTINAZIONEVINCOLATA- FONDO ESCLUSIVITA'DEL
RAPPORTO PERSONALEMEDICO DIRIGENTESANITARIO.

TRASFERIMENTIALLE AA.UU.SS.LL PER LA SPESASANITARIA IN
C/CAPITALE L.833/78).

2.113,93

MODALITA' DI FINANZIAMENTO PERILMANTENIMENTO,
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEJCONTROLLI SANITARI
712079 UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZAALIMENTARE IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO
194/08) - COLLEGATOAL CAP. DI ENTRATA 3065082. UTENZE E

721020

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

principi
contabili

da leggi e

da leggi e
principi
contabili

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

3.112,01

OGGETTO

MODALITA' DI FINANZIAMENTO PER IL MANTENIMENTO,
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
712078 UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZAALIMENTARE IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO
194/08} - COLLEGATOAL CAP. DI ENTRATA 3065082. CONTRIBU

CAPITOLO
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Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 -Tutela della

salute

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 - Tutela della

finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01- Servizio sanitario regionale -

garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

garanzia dei LEA
Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
gar,mzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

salute

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

garanzia dei LEA

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

PROGRAMMA

Missione 13 -Tutela della
salute

salute

Missione 13 - Tutela della

Missione 13 - Tutela della
salute

salute

Missione 13 - Tutela della

salute

Missione 13 -Tutela della

MISSIONE

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

TITOLO
OGGETTO

STABILIZZAZIONE PERSONALEL.R. N.16/87 FINANZIATO CON
RISORSEDEL BILANCIO VINCOLATO (L.R. 41/2007).

ART. 1 E 2.

SPESEPER L'OSSERVATORIOEPIDEMIOLOGICO VETERINARIO
REGIONALE E ANAGRAFI ANIMALI - L.R. 24/95.

COLLEG.CAP. ENTRATA 3061140

E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA.

~

TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTEPER lL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
741090 COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 10 L.R.38/94 E ART.
5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA' SANITARIA

7/08/2002.

TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI PER LA RICERCACONTRO IL
CANCRO DELLESANZIONI RELATIVEAL MANCATO RISPETTODEL
741051
DIVIETO DI FUMARE NEI LUOGHI PUBBLICI ART. 9 L.R. 16 DEL

741015

741010 SPESEPER ELABORAZIONE DATI· LEGGE833/78 F.S.R.

INASPETTATA DEL FETO. L. N.31 DEL 02/02/2006

TRASFERIMENTO AL CENTRO DI RIFERIMENTO PER IL
RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME
735784
DELLA MORTE IMPROWJSA DEL LATTANTE (SIDS) DI MORTE

F.S.N. - PARTE CORRENTEA DESTINAZIONEVINCOLATA722080 ASSISTENZASANITARIA CITTADINI EXTRACOMUNITARI. L.40/98
E D.L.286/98.

SPESEPER COMPENSI Al COMPONENTI COMMISSIONE DI
721090 MEDI CINA GENERALEEX ART. 24 ACN DEL 23/03/2005 E DI
PEDIATRIA LIBERA SCELTAEX ART. 24 ACN DEL 15/12/05.

SPESEPER PRESTAZIONISANITARIE IN FAVORE DI CITTADINI
721075 EXTRACOMUNITARI NELL?AMBITO DI INIZIATIVE UMANITARIE.
(ART. 21 L.R. 25/2007)

721065

CONTRATTI DI FORMAZIONE A FINANZIAMENTO REGIONALE
721060 PER MEDICI SPECIALIZZANDIALLE UNIVERSITA' DI BARI E
FOGGIA ART. 35 D.LGS 17/08/1999 N. 368

CAPITOLO

~

2.400.000,00

105,00

33.755,86

353.073,96

6.268,26

646.326,00

36,943,78

308.912,66

48.242,02

102.000,00

IMPORTO RESIDUO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

contabili

principi

contabili
da leggi e

da leggi e
principi

trasferimenti

da

trasferimenti

da

contabili

da leggi e
principi

principi
contabili

da leggi e

trasferimenti

da

principi
contabili

da leggi e

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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Programma 08 - Politica regionale unitaria
per la Mela della salute

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Spese

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinarlo corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

salute

Missione 13 - Tutela della
Spese
correnti

correnti

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

garanzia dei LEA

Spese
correnti

Programma 08 - Polltlca regionale unitaria
per la tutela della salute

Spese
correnti

correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

salute

Missione 13 - Tutela della

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Spese

TITOLO

PROGRAMMA

MISSIONE
OGGETTO

751009

MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI -ART. 11 L.R.
21/2000.

ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO STATALE 01
FOGGIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CORRELATEA

RISTORAZIONE-ART. 5 L. N.123 DEL04/07/2007.

751005 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DELLA

F.S.N. PARTE CORRENTEVINCOLATA - FONDI FINALJZZATJALLA

AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI
751003 AUTORIZZATI. D.LGS. 26/2014 ART. 41 COMMA 1 LETT. C)
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI. l
TRASFERIMENTO AD UNIVERSITÀ ED ISTITUTI ZODPROFI

FINANZIAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E

SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI (L. 210/92 E ART. 114
D.LGS. 112/98).

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILEA CAUSA DI
751000 VACCINAZIONI OBBLIGATORIE,TRASFUSIONI E

742050 SPESAPERASSISTENZAOSPEDALIERAINDIRETTA.

PIANO REGIONALE PREVENZIONEIN ATTUAZIONE DELL'INTESA
STATO, REGIONI E PROVINCEAUTONOME - SPESEPER
RAPPRESENTANZA,ORGANl2ZAZIONE EVENTI, PUBBUCITA' E
SERVIZI PERTRASFERTA

I-

•.l'--~L-  L

,<"(""€,

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

~

13.714,39

29.880,71

15.822,78

0,01

51.635,12

543,53

140,70

SPESEPER INDENNITA' DI MISSIONE DEL SERVIZIOSANITARIO
REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 10
741107 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI
ATTIVITA' SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. RAPPRESENTANZA,
ORGANIZ2AZIONE

58,500,00

1.082,84

741116

Allegato "A"

principi
contabili

da leggi e

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

principi
contabili

da leggi e

contabili

prlncipf

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

PIANO REGIONALE PREVENZIONE IN ATTUAZIONE DEU'INTESA
STATO, REGIONI E PROVINCEAUTONOME

741093

INTERVENTO ASSISTENZADIURNA NEFROPATICICRONICI C/0
741092
CENTRI OSPEDALIERI.

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017

13412
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

Spese
correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 • Tutela della
salute

751090

Spese in
conto
capitale
Spese
correnti

Programma 07 - Ulteriori spese in materia
sanitaria

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia del LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

751107

751085

Spese
correnti

Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

7510BO

Spese in
conto
capitale

751070

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Allegato "A"

2.000,00

LO:_~~-·-,,.~G-\

~

54.231,78

1.707.881,18

193.370,96

124.719,65

65.221.843,00

57.370,37

600.000,00

425.966,63

31.130,45

211,031,96

910.265,00

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

SPESAPERPROGETTIIN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA ART.
_
31, COMMA 14 L.449/97. GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ., .....
E,_

FINANZIAMENTO PROGRAMMI SPECIALIEX ART. 12 E 12 BIS D.
LGS. N. 502/92 E SUCC. MOD. ED INTEGR.

SPESAPER PROGETTIIN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA ART.
31, COMMA 14 L.449/97.

FINANZIAMENTO PROGRAMMI SPECIALIEX ART. 12, C. 2, LETT.
B, D. LGS. N. 502/92 E SUCC. MOD. ED INTEGR.

SPESEPERISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRIREG.LI E
INTERREG.LIPERI TRAPIANTI.

FINANZIAMENTO STATALEOBIETTIVI DI CARATTERE
751060 PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1,
COMMA 34 E 34 BIS DELLA L. 662/97.
TRASFERIMENTOAGLI ENTI DEL SERVIZIOSANITARIO
751068 REGIONALE DELLEQUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO
SANITARIO.

SPESEPER LA CLASSIFICAZIONEDELLEZONE DI PRODUZIONE E
751016 DI STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI IN ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA CEE91/942. D.LGS N. 530/92

TRASFERIMENTIA UU.SS.LL.ED ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI
751015 IN MATERIA DI TUTELA DEGLIANIMALI DI AFFEZIONEE
PREVENZIONEDEL RANDAGISMO L. 281/91.

SPESEPER LA GESTIONEED Il FUNZIONAMENTO DELLA BANCA
751013 DATI INFORMATIZZATA ALLEVAMENTI E MOVIMENTAZIONE
CAPI BOVINI. REGOLAMENTO U.E 1760/2000.

SPESEPERLA PROFILASSIOBBLIGATORIA ED Il RISANAMENTO
751012 VETERINARIO MEDIANTE IMPIEGO DELLA QUOTA CORRENTE
VINCOLATA DEL FONDO SANITARIO

Programma 07 - Ulteriori spese in materia
sanitaria

regionale per la

regionale per la

Spese
correnti

correnti

OGGETTO

TRASFERIMENTI DI PARTECORRENTEALL'ISTITUTO
751011 ZOOPROFILATTICODI FOGGIA. (L. 745/75 EL. 833/78). RISORSE
VINCOLATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONISTATALI.

CAPITOLO

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

regionale per la

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Programma 01 - Servizio sanitario
finanziamento ordinario corrente
garanzia dei LEA
Programma 01 - Servizio sanitario
finanziamento ordinario corrente
garanzia dei LEA
Programma 01- Servizio sanitario
finanziamento ordinario corrente
garanzia dei LEA

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Spese
correnti

Programma 01 - servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanda del LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Spese

TITOLO

PROGRAMMA

MISSIONE
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S ese
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.
correnti

Spese
correnti

~rogramma 01 - Servizio sanitario regionale·
finanziamento ordinarlo corrente per la
garanzia dei LEA
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garanzia del LEA
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Missione 13 _ Tutela della
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sa ute

Missione 13 -Tutela della
salute
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garanzia dei LEA

Programma 01-Servizfo sanitario regionale·
finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
I
sa ute

S ese
p
.
correnti

Spese
correnti

S ese
p t'
corren I

Spese_
correnti

Spese
correnti

Missione 13 _ Tutela della
I t
sa u e

. .
M1ss1one13 - Tutela della
salute

. .
MIssIone 13 - Tutela della
salute

Spese
.
correnti

Spese.
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Spese
.
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Spese
correnti

TITOLO

Programma 01- Servizio sanitario regionale f"
.
d" .
t
I
manzIamento or mano corren e per a
. d i LEA
garanzia e
Programma 01 - Servizio sanitario regionale fi
•
d" •
I
inanzi~mdenltLoEAor
mano corrente per a
garanzia e
Programma 01- Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

PROGRAMMA
Programma 01 - Servizio sanitario regionale fi
.
d" •
I
manzIamento or mano corrente per a
. d . LEA
garanzia eI
Programma 01 - Servizio sanitario regionale fi
.
t
d" .
t
I
manzIamen o or mano corren e per a
• d • LEA
garanzia eI
Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

• .
MIssIone 13 -Tutela della
salute

Missione 13 -Tutela della
salute

• .
MIssIone 13 - Tutela della
salute

. .
MIssIone 13 - Tutela della
salute

MISSIONE
SPESAPERPROGETTIIN MATERIA DI FARMACOVIGILANZAART.
.
31, COMMA 14 L.449/97. SERVIZIAMMINISTRATIVI

OGGETTO

50di142

Allegato "A"

~q..-

.~tb.

.

t·
tras errmen 1

i .

da

da
ll0. 258' 67 trasferimenti

~lv * ...~@
~t
~~

tras,enmenti

da

~ •

da
O
' 258• 67 trasferimenti

lSS.027,02

da
.
t"
ra errmen 1

sf

d~
_
trasfenment1

8,320,23 t

719 _442 ,00

ll

da
trasferimenti

d~
trasferimenti

da
82 403 30
·
'
trasferimenti

llO 258 67
.
,

171 _551 , 25

lO OO
da
•
'
trasferimenti

da
773 84
.
'
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

SPESAFINALIZZATAPERLA FORMAZIONESPECIFICAIN
761047 MEDICINA GENERALE.ANNO2012. SPESEPERACQUISTOALTRI ~110.258,67
BENI DI CONSUMO
/, ~ ~ }';-,

SPESAFINALIZZATAPERLA FORMAZIONESPECIFICAIN
MEDICINA GENERALE.ANNO 2012. SPESEPER
761046 RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONEEVENTI,PUBBLICITA'E
SERVIZIPERTRASFERTA

SPESAFINALIZZATAPERLA FORMAZIONESPECIFICAIN
MEDICINA GENERALE.ANNO 2012. SPESEPERACQUISTODI
761045 SERVIZIPERFORMAZIONEE ADDESTRAMENTODELPERSONALE
DELL'ENTE

CARTACEOO MULTIMEDIALE, PERMISSIONI E SPESEGENERAL

MONITORAGGIODI PROCESSOE VALUTAZIONEDI RISULTATO,
761040 PERATTIVITA' INFORMATIVEE FORMATIVE,PER
PROGETTAZIONEE PRODUZIONEDI MATERIALEDIVULGATIVO

SPESEPERATTJVITA'DI SORVEGLIANZANUTRIZIONALE,PER

SULL'UTILIZZODISTANDARDEUROPEI.

PROGETTOPOTENZIAMENTODELLEDOTAZIONI INFORMATICHE
761038 DEI SER.T.E IMPLEMENTAZIONEDI UN SISTEMADI
MONITORAGGIO DELL'UTENZADEI SERVIZIBASATO

FONDO NAZIONALEPERLA LOTTACONTROLA DROGA.

761029 TRASFERIMENTIDI PARTECORRENTEPERINTERVENTIPERLA
FIBROSICISTICA.L.833/78

,
761027 F.S.N.PARTECORRENTE- SPESEFINALIZZATEPERL ASSISTENZA
AGLI HANSENIANIE FAMILIARI L.833/78.

761026 SPESAFINALIZZATAPERLA FORMAZIONESPECIFICAIN
MEDICINA GENERALE.

761025 SPESAFINALIZZATAPERLA FORMAZIONESPECIFICAIN
MEDICINA GENERALE.

761022 SPESEFINALIZZATEPERAIDS (CORSIDI FORMAZIONEE DI
ASSISTENZA)

751109

CAPITOLO

ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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Programma 04 - Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famlglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

finanziamento ordinarlo corrente per la
garanzia del LEA

Programma 01 • Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinarlo corrente per la
garanzia dei LEA

Programma 01 - Servizlo sanitario regionale•

Programma 01 • Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

garanzla del LEA

PROGRAMMA
Programma 01 - Servizio sanitario regionale•
finanziamento ordinario corrente per la

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 13 - Tutela della
salute

salute

Missione 13 • Tutela della

Missione 13 - Tutela della
salute

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
OGGETTO
SPESAFINALIZZATA PER LA FORMAZIONE SPECIFICAIN

-

~~ -

128.930,94

RIPARTO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIOSANITARIO REGIONALE
DELLE RISORSEVERSATEDALLE AZIENDE FARMACEUTICHE A
771098
TITOLO DI PAY 8ACK (L. 296 ART. 1 COMMA 796 LETTERAG) COLLEGATOAL CAP. DI ENTRATA 2035783

APRILE-2010 - TRASFERIMENTI CORRENTIA ALT

...

,eg
GI

96.681,60

96.832,19

96.681,60

~

~
WCIO ~
,_, Il'""

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONEDI UN SISTEMA DJ INTERVENTI
781021 PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI CUI
ALL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IL 29-

APRILE-2010-TRASFERIMENTI CORRENTIA 1ST

781019 PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI CUI
ALL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZAUNIFICATA Il 29-

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONEDI UN SISTEMA DI INTERVENTI

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONEDI UN SISTEMA DI INTERVENTI
781018 PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI CUI
ALL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IL 29APRILE-2010 - TRASFERIMENTI CORRENTIA IMP

189.534,75

98.000,00

6.000,00

110.258,67

110.258,67

SPESEPERATTIVITA' PROGETTOSPERIMENTAZIONE SISTEMA
762010 RILEVAZIONE DE! COSTI PER LA VALUTAZIONE DELLA NON
AUTOSUFFICIENZA E PER LA CONDIZIONE SOCIALE.

SPESAPER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL SERVIZIO
771130 SANITARIO REGIONALEANNO 2010 (D.P.G.R. N. 2/2011)
COLLEGATOAL CE N. 1011058
SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
RELATIVOALLA REALIZZAZIONEDI UN SISTEMA DI INTERVENTI
781016 PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI CUI
ALL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZAUNIFICATA IL 29APRILE-2010

Allegato "A"

t d~
.
tras eri menti

trasferimenti

da·

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

761048 MEDICINA GENERALE.ANNO 2012. IMPOSTA REGIONALESULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)
SPESAFINALIZZATA PER LA FORMAZIONE SPECIFICAIN
761049 MEDICINA GENERALE.ANNO 2012. SPESECORRENTIPER ALTRI
SERVIZI

CAPITOLO
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Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 03 - Interventi per gli anziani

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Spese
correnti

Programma 04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

-

TRASFERIMENTI Al COMUNI DEL FONDO STATALE PER LA
781065 COSTRUZIONE E LA GESTONE DEGLI ASILI NIDO, NONCHH DI
MICRONIDI NEI LUOGHI DI LAVORO. ART. 70, L. 448/2001.

Spese in
conto
capitale

Programma 01- Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

~

781095 P.I.P.P.I. (PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZION~
~~-000,00
0.1
DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE.

SPESEPER LA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO Dl INTERVENTO

L.R. N. 10/99.

SPESEPER IL CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE ART. 4

781060

.,.

...
--~-

v

994,20

154.937,07

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

5.686.396,31

SPESEIN CONTO CAPITALE PER L'ATTUAZIONE DEL f'IANO
STRAORDINARIO DEGLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA DI
781055 CUI ALL'ART. 1, COMMA 1259 DELLA LEGGE N. 296/2006 {LEGGE
FINANZIARIA2007). COFINANZIAMENTOREGIONALEASSE lii
P.O. FESR2007-2013 E OT IX POR P

Spese
correnti

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

0,04

TRASFERIMENTI CORRENTIALLE ISTITUZIONI SOCIALI PER IL
POTENZIAMENTO DELLEFORME DI ASSISTENZAE DI SOSTEGNO
781041 ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E Al LORO FIGLI
ATTRAVERSO MODALITA'OMOGENEE DI RAFFORZAMENTO
DELLA RETEDEI SERVIZITERRITORIALI, DEI CENTRI ANT.IV

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

25.000,00

SPESEPERL'ATTIVAZIONE DJ INTERVENTI, INIZIATIVE E AZIONI A
FAVORE DELLE FAMIGLIE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1250
781033
E1251,LETT. B) E C) DELLA LEGGEN. 296/2006 -TRASFERIMENTI
AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Spese
correnti

Programma 01- Interventi
minori e per asili nido

25.000,00

331,80

SPESEPER I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'OTTENIMENTO
781032 DELLA CERTIFICAZIONEFAMILY AUDIT- TRASFERIMENTI
CORRENTIA ALTRE IMPRESE

781027

SPESEPER IL PROGETTO"MAKE IT REAAL11 -CIP ICT PSP.2012.6 TRATTAMENTO DI MISSIONE PERSONALE.

331,80

SPESEPER IL PROGETTOAMAKE IT REAAL11 -CIP ICT PSP.2012.6 FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI DOMOTICA SOCIALE.

781026

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

4.119.438,09

OGGETTO

SPESEPER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI, INIZIATIVE E AZIONI A
781025 FAVORE DELLE FAMIGLIE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1250
E1251,LETT. B) E C) DELLA LEGGEN. 296/2006

CAPITOLO

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

TITOLO

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

per l'infanzia e i

Programma 05 - Interventi per le famiglie

PROGRAMMA

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sodali e famiglia

MISSIONE
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1.897.569,21

56.037,48

48.242,02

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZAAl SOGGETTI
784033 CON DISABILITA' GRAVE PRIVI DELL'ASSISTENZAFAMILIAREDOPO DI NOI. L.112/2016
FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI L. 328/2000 -AZIONI DI
SISTEMA DI INIZIATIVA REGIONALE.ART. 67 COMMA3 L.R.
784034
19/2006. SPESEPER RAPPRESENTANZA,ORGANIZZA210NE
EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA
FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI L 328/2000 -AZIONI DI
SISTEMA DI INIZIATIVA REGIONALE.ART. 67 COMMA3 L.R.
784036
19/2006. TRASFERIMENTICORRENTIA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 02 - Interventi per la disabilità

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servlzl sociosanitari e soclall

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Missione 12- Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Spese
correnti

350.941,00

SPESEPERIL SOSTEGNODELLE PERSONECON DISABILITA'
GRAVEART. 3 COMMA 1 L. 162/98.
.

784030

Spese
correnti

Programma 02 - Interventi per la disabilità

S3dl 142

.,tj 48.242,02

~'h

~~,

o
'Py~'\
.
r12:,.. ~1-•
è;'ff

FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI L. 328/2000 -AZIONI DI
SISTEMA DI INIZIATIVA REGIONALE.ART. 67 COMMA3 L.R.
Lo
784037 19/2006.- SPESEPER COLLABORAZIONI CONTINUATIVE E A
~PROGETTO- LAVORO FLESSIBILE,QUOTA LSU E ACQUISTO ~ "~CIO
SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

1.080.000,00

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

SPESEPERLE SPERIMENTAZIONI IN MATERIA DI VITA
INDIPENDENTE.

784028

Spese
correnti

Programma 06 - Interventi per il diritto alla
casa

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

52.424,39

FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI - L.R. N. 19/2006 PIANO
REGIONALESOCIO-ASSISTENZIALE.COFINANZIAMENTO
REGIONALEASSE lii P.O. FESR2007-2013. TRASFERIMENTI
CORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

784027

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

3.089.104,93

10.894.820,92

20.042,74

512.424,49

FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI L. 328/2000 • AZIONI DI
SISTEMA DI INIZIATIVA REGIONALE.(ART.67 COMMA 3)

VS/2014/0046
FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI- L. N.328/2000 E L.R.
784025 19/2006 -TRASFERIMENTI Al COMUNI ASSOCIATI PER IL PIANO
REGIONALEDELLEPOLITICHESOCIALI.

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

Spese
correnti

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Spese
correnti

784021 MULTI-STAKENOLDERAPPOACH FOR THREE ITALIAN REGIONS-

SPESEPERIl PROGETTO-ACTIVE AGEING GOING LOCAL:A

SPESAPER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTIDI LOTTA ALLA
DROGA-ART. A27 D,P,R, N,309/90

OGGETTO

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

correnti

Spese

783155

CAPITOLO

784026

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete del servizi sociosanitari e sociali

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Spese
correnti

TITOLO

Spese
correnti

Programma 04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

PROGRAMMA

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

MISSIONE

ELENCO ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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Programma 02 - Interventi per la disabilità

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e socia li

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

Programma 01- Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

MISSIONE
OGGETTO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

57.853,23

82.518,35

74.381,82

48.242,02

48.242,02

4.244.898,14

1.676,350,00

*

;)

--------

~

..,.d

~

(~[

/o

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI L. 328/2000 -AZIONI DI
784046 SISTEMA DI INIZIATIVA REGIONALE.ART. 67 COMMA3 L.R.
51.15S,56
19/2006. IRAP
SPESEPERINTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE E PRIMA
73.242,02
784047 INFANZIA -ART. 67, CO. 5, L.R. 19/2006 - TRASFERIMENTIAD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
SPESEPER INTERVENTISTRAORDINARI PERGRAVE INDIGENZA,
57.327,46
785012 FINANZIATE CON LA QUOTA DEL 5 PER MILLE DEVOLUTO ALLA
REGIONE
SUPERAMENTO ISTITUTI PER MINORI ATTUAZIONE DEL D,L. N.
785030 249/2004 ART.1 COMMA 5 E ART. 15 COMMA 2 LETT. D) DELI.A-! ~,a49.611,70
~CIOK,,°').
L.R.17/03.

FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI L. 328/2000 -AZIONI DI
784045 SISTEMA DI INIZIATIVA REGIONALE.ART. 67 COMMA3 L.R.
19/2006. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE

784043

SPESEPER INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE E PRIMA
INFANZIA-ART. 67, CO. 5, L.R. 19/2006-TRASFERIMENTI
CORRENTIA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI L. 328/2000 -AZIONI DI
SISTEMA DI INIZIATIVA REGIONALE.ART. 67 COMMA3 L.R.
784044
19/2006. VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTEAL PERSON~LEA
TEMPO DETERMINATO

FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI - OSSERVATORIO
784042 REGIONALEDELLEPOLITICHESOCIALI- ART. 13 E ART 14 DELLA
L.R. N. 19/2006 - SPESEPERACQUISTO DI HARDWARE

Spese in
conto
capitale

FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI - OSSERVATORIO
REGIONALEDELLEPOLITICHESOCIALI -ART. 13 E ART 14 DELLA
L.R. N. 19/2006 • SPESEPERTRASFERIMENTIAD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

SPESEPERINTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE E PRIMA
INFANZIA· ART. 67, CO. 5, L.R. 19/2006

784041

784040

FINANZIAMENTO AGLI AMBITI TERRITORIALIPERI PROGETTI
784038 INDIVIDUALI PERI SOGGETTICON DISABILITA' GRAVE PRIVI
DELL'ASSISTENZAFAMILIARE· DOPO DI NOI. L. 112/2016

CAPITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
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Spese
correnti

Spese
correnti
Spese
correnti
Spese
correnti

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Programma 03 - Interventi per gli anziani

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti soclall e la famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali,
polltlche soclall e famiglia

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese In
conto
capitale

Spese in
conto
capitale·

Spese
correnti

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia·

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Spese
correnti

TITOLO

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete del servizi sociosanitari e sociali

PROGRAMMA

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

MISSIONE

.~

e,

Allegato "A"

GlGI

~i'y~

541,95

21.340,00

3.690.126,00

48.323,1B

48.513,03

49.196,84

87.451,71

48.242,02

1.594.717,60

2.S18.905,75

--

5.334,74

f da..
.
tras enment1

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

·.t)~fXo
w~

SPESEPERLA REALIZZAZIONEDEL PROGRAMMA COMUNITARIO
INTI -PROGETTO 'ROUTES'.

SPESEPERLA REALIZZAZIONEDEL PROGETTOS.IN.BACONVENZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA

785100 SPESEPER LA REALIZZAZIONEDEL PROGETTO+RESPECT

785070

785066

SPESEPER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVEAL 'FONDO
785060 PER LE AUTOSUFFICIENZE'01 CUI ALL'ART.!, COMMA 1264
DELLA LEGGE N. 296/2006 (LEGGEFINANZIARIA 2007).

FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI- (L. N. 328/2000) AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE DI INIZIATIVA REGIONALE
785053 [ART. 18 COMMA 2). • SPESAPERSTIPENDI E COMPETENZE
FISSEED ACCESSORIEPER IL PERSONALEA TEMPO
DETERMINATO
FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI- (L. N. 328/2000) AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE DI INIZIATIVA REGIONALE
785054
(ART. 18 COMMA 2). - SPESAPERCONTRIBUTI OBBLIGATORI
PER IL PERSONALE
FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI- (L. N. 328/2000)AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE DI INIZIATIVA REGIONALE
785055
(ART. 18 COMMA 2). - SPESAPERONERI REGIONALI SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

AZIONI SPERIMENTALI E DI SISTEMA PERIL SISTEMA INTEGRATO
DEI SERVIZI -ART. 18 DELLA L.R. N. 19/2006.
785052
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSElii P.O. FESR2007-2013. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

L.R. N. 19/2006 - CONSULENZE
FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI - (L. N. 328/2000)785050 AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE DI INIZIATIVA REGIONALE
(ART. 18 COMMA 2).
AZIONI SPERIMENTALI E DI SISTEMA PERIL SISTEMA INTEGRATO
DEI SERVIZI -ART. 18 DELLA L.R. N. 19/2006 .
785051
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSElii P.O. FESR2007-2013.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

OGGETTO
FONDO NAZIONALE POLITICHESOCIALI - OSSERVATORIO
785040 REGIONALEDELLEPOLITICHESOCIALI-ART. 13 E ART 14 DELLA

CAPITOLO
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Programma 04 - Interventi per soggetti a
rischio df esclusione sociale

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

Missione 12 - Diritti soclall,
politiche sociali e famlglla

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

ed edilizia abitativa

ed edilizia abitativa

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione del beni e
attività culturali

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

territorio

Missione 08 -Assetto del

territorio

Missione 08 -Assetto del

Missione 01- Servizi
istituzionali, genera li e di
gestione

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia

Programma 02 - Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale

abitativa
Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

abitativa

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

Programma 10 - Risorse umane

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 01 - Interventi per l'lnfjlnzla e i
minori e per asili nido

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e I
minori e per asili nido

PROGRAMMA

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

MISSIONE

pr~fessionale

-- --- -··-

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

OGGETTO

TRASFERIMENTI DERIVANTI DAL FONDO NAZIONALE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.(L.28/8/97, N.285 ART.1 E 2)

SPESEPER Il TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
INDICATO ALL'ART. 1 COMMA 2 DEL DPCM 14/12/2000.

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

FONDO UNICO REGIONALE DELLO SPmACOLO. ART. 10 LEGGE
813031 REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004 - TRASFERIMENTI CORRENTIA

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTI PER lA
803002 RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONEDEI CENTRI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

LOCALI

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. RIQUALIFICAZIONE ISOLE
803001 MINORI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTI PER LA
803000 VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' DI TARANTO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

787030

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - CONCESSIONE
787010 AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO. (L. N. 68/99
ARTI. 11, 12 E 13 D.M. LAVORO DEL 13/01/2000 ARTT. 4 E 8)

787001 L.R.N.9/2000 E ART. 14 L. 68/99) - COLLEGATOAL CAP.ENTRATA
3061410 -ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTIA FAMIGLIE

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.48-

787000 L.R.N.9/2000 E ART. 14 L. 68/99) - COLLEGATO AL CAP.ENTRATA
3061410

SPESEPER LA REALIZZAZIONEDEL PIANO DI LAVORO DEL
786050 CENTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE
ANTJDISCRIMINAZIONI
FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.48-

786000

FONDO NAZIONALE POLITICHE PER GLI INTERVENTI DI
785990 INFORMATIZZAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONI
INTERNAZIONALI. l.476/98. RISORSEVINCOLATE.

CAPITOLO

Allegato "A"

66,65

1.884,12

1.884,12

1.884,12

3.998.761,95

56.844,06

252.118,04

4.025.253,47

0,33

2.502.861,30

48.242,02

principi
contabili

da leggi e

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da leggi e
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferim e ntl

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO
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Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -AgricÒltura,
politiche agroalimentari e

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Programma 04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

Spese
correnti

Programma 02 -Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Spese
correnti

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

Programma 02 - Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA

Missione 06 - Politiche
Programma 02 - Giovani
giovanili, sport e tempo libero

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali
Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali
Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

MISSIONE
OGGETTO.

. -·-

-

841013 MIGRATORIO DELLO STURNUS VULGARIS COLLEGATOAL CA~
~~6.147,86
()
ENTRATA 1012010
O.li

SPESEPER STUDIO DI MONITORAGGIO SUL FENOMENO

ALTRIMENTI EX ART. 54 L.R. 27/1998

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
841012 AMBIENTALE, DI CUI ALLA L.R. 59/2017. COLLEGATO AL CAP. DI
ENTRATA 1012010 - FONDO DI TUTELA PER DANNI NON

309.521,37

282.909,03

841011

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
AMBIENTALE, DI CUI ALLA L.R. 59/2017. COLLEGATOAL CAP. DI
ENTRATA 1012010 -SPESE PERALTRI BENI DI CONSUMO

257,95

8.247,62

9,85

16,97

20.000,00

4.430,29

673.223,35

IN-VISIBILI 7 -TRASFERIMENTO AD ISTITUZIONI SOCIALI

SPESECORRENTIPERLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CITTA'

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURSCOMMITIMENT'.

SPESEPER LA REALIZZAZIONEDEL PROGETTO'REMPART-

Allegato "A"

da !eggi e
principi
contabili

principi
contabili

da leggi e

principi
contablll

da leggi e

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
841010 AMBIENTALE, DI CUI ALLA L.R. 27/1998 E 5.M.I. COLLEGATO AL
CAP. DI ENTRATA 1012010-TRASFERIMENTI CORRENTIAD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

814047

814040

SPESECORRENTI PER RIMBORSO SPESEDI VIAGGI E MISSIONI
813082 RELATIVEALLE ATTIVITA' DEL PON GAT OB.11.3AZIONI DJ
GEMELLAGGIO - PROGETTO PUERAGIRE POR.
SPESECORRENTI PERACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVE
813083 ALLE ATTIVITA' DEL PON GAT 0B.11.3AZIONI DI GEMELLAGGIO PROGETTO PUER AGIRE POR.

SPESACORRENTEPER LA REALIZZAZIONEDELPROGETTO813041 TEATRI DEL TEMPO PRESENTE-TRASFERIMENTO A ORGANISMI
PUBBLICI PARTECIPATI,

LA VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA NELLE
REGIONI DEL SUD ITALIA.

. RIPARTIZIONE RISORSEPER INTERVENTI AREE SOTTOUTILIZZATE
DELIBERACIPE DEL 12/11/2003 N. 83 QUOTA B 1.1 - PROGETTO
813040 DJ PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'ARTECONTEMPORANEA E

CAPITOLO
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MISSIONE

Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 06 - Politiche
Programma 01- Sport e tempo libero
giovanili, sport e tempo libero

Programma 02 - Caccia e pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 02 - Caccia e pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e

Programma 02 - Caccia e pesca

Programma 02 - Cacci a e pesca

PROGRAMMA

e

politiche agroalimentari
pesca

Missione 16 -Agricoltura,

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

pesca

---- - -

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

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

874020 VINCOLATO AL PROGRAMMA INTERASSESSORILEDI
'EDUCAZIONE Al CORRETTISTILI DI VITA'

FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZADEL CONSIGLIO

- -

-

19.395,94

5.995,46

~ ~ 300.000,00
,""/4.
0

INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLEFINALITÀ PREVISTEDALLA
LEGGEREGIONALE N.27/98 E DELLA PIANIFICAZIONE
841030 FAUNISTICO-VENATORIA l TRASFERIMENTI CORRENTIAD
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COLLEGATO 90% AL CAP. ENTRATA
3065095

AMBIENTALE- L. 157/92 E ART. 66, COMMA 14 L. 388/2000.

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI GESTIONE FAUNISTICO-

52.818,60

52.818,60

52.818,60

52.818,60

52.818,60

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE
FINAUTA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
841019 AMBIENTALE, DI CUI ALLA L.R. 27/1998 E S.M.I. COLLEGATOAL
CAP. DI ENTRATA 1012010 -ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE
841020

Allegato "A"

trasfer~menti

d

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

principi
contabili

daleggle

principi
contabili

da leggi e

daleggle
principi
contabili

da leggi e
principi
contabili

principi
contabili

da leggi e

daleggle
principi
contabili

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

52.818,60

OGGETTO
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
AMBIENTALE, DI CUI ALLA LR. 27/1998 E S.M.I. COLLEGATOAL
CAP. DI ENTRATA 1012010 - TRASFERIMENTI CORRENTIAD
ALTRE IMPRESE
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
AMBIENTALE, DI CUI ALLA L.R. 27/1998 E S.M.I. COLLEGATOAL
CAP. DI ENTRATA 1012010 - CONSULENZE
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
AMBIENTALE, DI CUI ALLA L.R. 27/1998 ES.M.I. COLLEGATOAL
CAP. DI ENTRATA 1012010 - PRESTAZlONI PROFESSIONALIE
SPECIALISTICHE
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
AMBIENTALE, DI CUI ALLA l.R. 27/1998 ES.M.I. COLLEGATOAL
CAP. DI ENTRATA 1012010- IRAP

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITA' IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
841018 AMBIENTALE, DI CUI ALLA L.R. 27 /1998 E S.M.J. COLLEGATOAL
CAP. DI ENTRATA 1012010-TRASFERIMENTI CORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

841017

841016

841015

841014

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo svUuppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenlbile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 04 - Istruzione universitaria

Programma 07 - Diritto allo studio

Programma 03 - Edilizia sc~lastica

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenlblle e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 04 - Istruzione e
di ritto aIlo studio

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

Missione 04 • Istruzione e
diritto allo studio

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

OGGETTO

916040

916042

Spese
correnti

916030

~.

107.201,92

EROGAZIONEFONDI STATALI LEGGE28/8/97 N. 284 IN MATERIA
DI PREVENZIONEDELLA CECITA' E RIABILITAZIONEVISIVA E .
INTEGRAZIONESOCIALEE LAVORATIVA DEI CIECHI
~
PLURIMINORATI.
~~

571.818,93

180.457,28

da
trasferimenti

da
trasferimenti

principi
contabili

da leggi e

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

1.884,12

1.884,12

da
trasferim e ntl

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

1.884,12

1.884,12

1.884,12

3.312,15

243.136,74

,, -.r-.

Allegato "A"
IMPORTO RESIDUO TIPOVINCOLO

SPESEPER LA REALIZZAZIONEDELL'ANAGRAFENAZIONALE PER
L'EDILIZIA SCOLASTICA(L. 11/01/97 N.23 ART. 7)

TRASFERIMENTIALL'ADISU-PUGLIA, Al SENSI DELL'ART. 31
DELLA L.R. 18/07, DEL GETTITO DELLATASSA PERIL RILASCIODl
CERTIFICATIUNIVERSITARIDI ABILITAZIONE PROFESSIONALE.
(ART. 32 l.R. 18/07) (COLLEG.CE 1013600)

TRASFERIMENTOALL'ADISU-PUGLIA E AGLI EDISU REGIONALI, Al
SENSI DELL'ART.31 DELLA L.R. 18/07, DEL GETTITO DELLATASSA
916020 PERIL DIRITTO ALLO STUDIO DA DESTINAREINTERAMENTE ALLA
ELARGIZIONEDELLE BORSEDI STUDIO E DEI PRESTITIDI ONORE
DI CUI ALLA L. 2/12/9

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTIPERLA
909005 TUTELA DELSUOLO E LA TUTELA DELLECOSTE.CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. SERVIZIOIDRICO
909002 INTEGRATO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE
PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INFRASTRUTTUREPER
909003 BONIFICA DI AREE INQUINATE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI
PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. GESTIONE DEI RIFIUTI
909004 URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INFRASTRUTTUREPER LA
909001 RISORSAIDRICA - CONSORZI DI BONIFICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

SPESADIRETTA FINANZIATA DALL'UE NELL'AMBITO DEL
909000 PROGETTOLIFE 11 NAT/IT/068 "UN FALCO PERAMICO" ACQUISTO DI SERVIZI- ORGANIZZAZIONESEMINARI TECNICI

CAPITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e Ja tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
correnti

TITOLO

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE
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il

il

Missione 15 - Politiche per
lavoro e la formazione

professionale

lavoro e la formazione

Missione 15 - Politiche per il

professionale

lavoro e la formazione

Missione 15 - Politiche per il

lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il

professionale

lavoro e la formazione

Missione 15 - Politiche per il

Missione 15 -.Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 15 - Politiche per
lavoro e la formazione
professionale

Programma 04 - Interventi per soggetti a

rischio di esclusione sociale

Missione 12 _-Diritti sociali,

Programma 03 - Edilizia scolastica

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

politiche sociali e famiglia

Programma 03 - Edilizia scolastica

PROGRAMMA

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

MISSIONE

professionale

------.

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

TRASFERIMENTI DELL'ASSEGNAZIONESTATALE A DESTINAZIONE

TRASFERIMENTI DELL'ASSEGNAZIONE STATALE A DESTINAZIONE
VINCOLATA. ATTIVITA' DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FONDO PER L'OCCUPAZIONE.TRASFERIMENTI CORRENTI A
ALTRE IMPRESE

COMITATO
TRASFERIMENTI DELL'ASSEGNAZIONE STATALE A DESTINAZIONE

VINCOLATA. ATTIVITA' DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
FONDO PER L'OCCUPAZIONE - SPESEPER SEGRETERIADEL

TRASFERIMENTI DELL'ASSEGNAZIONE STATALE A DESTINAZIONE

....

40.800,00

40.800,00

40.800,00

40.800,00

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

.

,_

__

da
·
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

VINCOLATA. ATTIVITA' DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
da
40 800 OO
952055 FONDO PER L'OCCUPAZIONE- CONT_RISUTISOCIALI A CARIC~
~~- ' trasferimenti
DELL'ENTE
~ ~\-\
/; 0

952054

FONDO PER L'OCCUPAZIONE - SPESEPER MISSIONI

952053 VINCOLATA. ATTIVITA' DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

TRASFERIMENTI DELL'ASSEGNAZIONESTATALE A DESTINAZIONE

952052 VINCOLATA. ATTIVITA' DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
FONDO PER L'OCCUPAZIONE - SPESEPER CONSULENZE

952051

6.663.964,60

10.000,00

FONDI IN FAVORE DEI LSU ART.78 C.3 - INTERVENTO
SPERIMENTALE PER LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI IN
MOBILITA' DELLE EX CASE DI CURA RIUNITE E DEI 1S0
LAVORATORI L.S.U.-

217,11

4.312.072,23

63,00

4.221,66

TRASFERIMENTI DELL'ASSEGNAZIONESTATALE A DESTINAZIONE

Allegato "A"

___J

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

SPESACORRENTE PER LA REALIZZAZOPNE DEL PROGETTO ITALIANO IN RETE- FEI AZ. 1- 2012.

SPESEPER LA REALIZZAZIONE PROGETTO 'GI-FEI - GIOVANI
IMMIGRATI, FORMAZIONE ED ESPERIENZEDI INTEGRAZIONE'

952050 VINCOLATA. ATTIVITA' DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FONDO PER L'OCCUPAZIONE.

952040

942510

941060

SPESEIN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI
916065 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI.ART 32 BIS D.L. N.
369/2003 CONVERTITO IN L. 326/ioo3.

Spese In
conto
capitale

OGGETTO

TRASFERIMENTI A COMUNI E PROVINCE PER INTERVENTI DI
916060 EDILIZIA SCOLASTICAAl SENSI DELCOMMA 625, ART, 1, L.
296/2006.

CAPITOLO

Spese in
conto
capitale

TITOLO

ELENCO ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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li

per il

per il

per il

per

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

Missione 15 - Polltlche
lavoro e la formazione
orofessionale
Missione 1S - Politlche
lavoro e la formazione
professionale
Missione 1S - Politiche
lavoro e la formazione
professionale
Missione 15 - Politiche
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
,Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il

professionale
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
Missione 15 • Politiche per il
lavoro e la formazione
lorofessionale

OGGETTO

Programma 02 - Formazione professionale

Programma 02 • Formazione professlonale

per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 04 - Politica regionale unitaria

per il lavoro e la formazione professionale

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 03 -Sostegno all'occupazione

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DELLEATTIVITA' DI CONSIGLIERI
953075 REGIONALI E PROVINCIALI DI PARITA'. ART. 3 E 9 DEL D.LVO
N.196/2000.

Spese
correnti

Programma 03 -Sostegno all'occupazione

SPESERELATIVEALL'ASSISTENZATECNICA DI CUI ALL'INIZIATIVA
COMUNITARIA EQUAL DD.DD. 226/03 E 293/2004. QUOTA FSE.

w

rJ,'e,,

TRASFERIMENTI Al SOGGETTI ATTUATORI PER PROG-~CI
FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI [L. 53/2009'
~).
l!:1 n'I 111_"l

961054

15.143.566,33

5.857,48

8.080,31

1,600,00

3.552.133,03

9,623,55

1.361,80

244.568,72

10.357 .271,09

92.857,14

40.800,00

40.800,00

~~

X:~
~~~2.734.068,49
...J~

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
tra·sterimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

961050 ATTIVITA' DI APPRENDISTATO A REGIME (L. 196/97, ART. 16,
o.o.590/99).
~ i---..

SPESERELATIVEALL'ASSISTENZATECNICA DI CUI ALL'INIZIATIVA
961042 COMUNITARIA EQUALDD.DO. 226/03 E 293/2004. QUOTA
STATO.
TRSFERIMENTI Al SOGGETTI ATTUATORI CONTRIBUTO PER

961041

E48/2001.
SPESEPER RETRIBUZIONE, ONERI E TRATTAMENTO 01 MISSIONE
961027 DEL PERSONALEINTERNO IMPEGNATO NELLA GESTIONE DEI
PROGETTI LEONARDO DA VINCI.

SPESEPER IL FUNZIONAMENTO DELLEATTIVITÀ DI CONSIGLIERI
953077 REGIONALI E PROVINCIALI DI PARITÀ. ART. 3 E 9 DEL D.LVO
N.196/2000. -SPESE PER CONSULENZE.
SPESAPER PROGETTI, ANCHE FORMATIVI, PER L'EMERSIONE
956057 DEL LAVORO NON REGOLARE.l. 236/93 E DEUB. ClPE 138/2000

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONEDELLA PROPOSTA
953076 PROGETTUALE· EMITTENTI LOCALI E DIFFERENZEDJ GENERELA PAROLA ALLE DONNE. CONTRIBUTO CORECOM PUGLIA

SPESAA DESTINAZIONE VINCOLATA PROGETTIL.S.U. ART. 45
COMMA 6 l.144/99. -FONDO PER L'OCCUPAZIONE-

953070

Spese
correnti

SPESEPER RIMBORSO COPERTURAASSICURATIVA ALLE IMPRESE
PUGLIESI CHE HANNO EFFETTUATOTIROCINI!. D.M. 2201/01

VINCOLATA. ATTIVITA' DI POLITICHEATTIVE DEL LAVORO.
FONDO PER L'OCCUPAZIONE· TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

953056

952057

TRASFERIMENTI DELL'ASSEGNAZIONESTATALE A DESTINAZIONE
952056 VINCOLATA. ATTIVITA' DI POLITICHEATTIVE DEL LAVORO,
FONDO PER L'OCCUPAZIONE- IRAP
TRASFERIMENTI DELL'ASSEGNAZIONESTATALE A DESTINAZIONE

CAPITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

Programma 02 - Formazione professionale

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Missione 15 - Polltlche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

PROGRAMMA

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE
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Programma 06 - Politica regionale unitaria
per I trasporti e il diritto alla mobilità

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 01 - Industria PMJ e Artigianato

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture
stradalr

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 18 - Relazioni con le
Programma 01- Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali e
altre autonomie territoriali
locali

Programma D2 - Formazione profe~sionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

11.472,40

Programma 02 - Formazione professionale

TRASFERIMENTIAD ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI FONDI PER
INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INGRESSOIN ITALIA DI
962040
CITTADINI EXTRACOMUNITARI PERMMOTIVI 01 LAVORO.
QUOTA A CARICO DELLOSTATO.

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese per
incremento
attivita'
finanziarie
Spese in
conto
capltale
Spese in
conto
caoltale

Spese
correnti

Spese
correnti

1.058,83

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL GEMELLAGGIO REGIONE PUGLIAREGIONE EMILIA ROMAGNA. -PON ATAS 2000-2006.

Spese
correnti

Programma 02 - Formazione professionale

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. TRASPORTOSOSTENIBILE
URBANO, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

SPESEPER PROGETTIINFRASTRUTTURALIDESTINATIALLE AREE
DEPRESSE.(D.L.344/96 - DELIBERACIPE18/12/96].

·~~~

w

SPESEPERINVESTIMENTI FINANZIATI DA CONVEZI0~1.:,IO
AGENSUD. DPCM 12/9/2000.
j~,,;j
62 di 142

1081043

,

__J_

--

SPESEPERLE COMMISSIONI Al SOGGETTI DI CUI AL COMMA 3,
1081030 ART.11 DELLA L.R. 24/2000, PER IL SERVIZIO01 GESTIONE DEGLI
INTERVENTIAGEVOLATI NEI SETTORI DI CUI ALLA L.R. 10/2004.

1081025

REALIZZAZIONEINIZIATIVE PREVISTENELL'AMBITO DEL
1081010 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ISOLE MINORI. L.
208/98

41.245.604,12

172.400,00

360,00

17.760,77

199.101,65

1.884,12

1.884,12

440.193,61

~~
~,,.,,.~
~'v

FONDO DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNODEGLI ENTI LOCALI
1010051 DEFICITARI- L.R. N. 15/2016. RIUTILIZZO RECUPERI.COLLEGATO
C.E. 5030000

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. LOGISTICAE
1Ò06005 INFRASTRUTTURE.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

1006004

TRASFERIMENTOAD AZIENDE E/O ENTI PER INTERVENTI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE(ART.9 COMMA 3/3B!S
962046
L.236/93). FONDO PER L'OCCUPAZIONE.COFINANZIAMENTO
REGIONALEASSE I, lii E IV P.O. FSE2007-2013.

957.061,18

TRASFERIMENTOAl SOGGETTIATTUATORI DEI FINANZIAMENTI
961070 IINIZIATIVE OBBLIGO FORMATIVO ( ART.68 L. 144/99 00.
370/SEGR/2000 DEL 13/11/2000.

256.759,40

Spese
correnti

962005

Allegato "A"

da
trasferimenti

. da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

trasferimenti

da

da
trasferlm enti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

Programma 02 - Formazione professionale

TRASFERIMENTO01 PARTECORRENTEPROGETTO EURO
FORMAZIONE MINISTERO DIFESA (O.M. 6/7/2000].

OGGETTO

961060

CAPITOLO

Spese
correnti

TITOLO

Programma 02 - Formazione professionale

PROGRAMMA

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE
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Spese
correnti
Spese
correnti

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture

stradali

stradali

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

gestione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di

gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di

gestione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di

gestione

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - SvilupfJo
economico e competitività

Spese
correnti

correnti

Spese

conto
capitale

Spese in

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

TITOLO
Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture

stradali

Programma 01 - Urbanistica e assetto del
Missione 08 - Assetto del
territorio ed ediliziaabitativa territorio

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla ·mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

stradali

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

OGGETTO

DELIBERACIPE N. 52/1999 - SPESEPER OPERE DI

SPESEPER L'ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 7 L. 144 DEL
17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETOL. DEL 31/12/1999.
COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO

9.571,68

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

,.__

<-~

-

SPESEPER L'ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 7 L. 144 DEL
da
1.960 28
1082053 17/05/1999- NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
trasferimenti
'
~~
INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETOL. DEL 31/12/1999.
07..:,ero 12
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

1082052

CIPE N. 70/1998.

1.409.501,51

268.569,61

SPESEPER L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 17/2003
RIPARTIZIONE DELLERISORSEPER INTERVENTI NELLEAREE
1082010 SOTTOUTILIZZATE- RIFINANZIAMENTO L.208/98 TRIENNIO
2003/200S PUNTO 1.2.3. FINANZIAMENTO DELLESPESE
NECESSARIEML'IMMEDIATO AWIO DELLEATTIVITA

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

12.612,98

377.246,99

1082030 COMPLETAMENTO Al SENSIDEL PUNTO 2.2 DELLA DELIBERA

Allegato "A"
IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

ACQUISTO E/O PRODUZIONE DI CARTOGRAFIATECNICA IN
ATTUAZIONE DELLA LR. 28/96 CON UTILIZZO DE! FONDI
1081145 DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONEDEL SISTEMA CARTOGRAFICO
NAZIONALE DI RIFERIMENTO, AZIONE B12, DEL PROGRAMMA
DELLEATTIVITA' CONV. TRA LE REGIONI BASILICAT

DENARO
SPESEPER INVESTIMENTI FINANZIATI DA CONVEZIONI EX
1081048 AGENSUD. DPCM 12/9/2000. CONTRIBUTI - CONTRIBUTI
SOCIALI EFFETTIVIA CARICO DELL'ENTE
SPESEPER INVESTIMENTI FINANZIATI DA CONVEZIONI EX
1081049 AGENSUD. DPCM 12/9/2000. IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

SPESEPER INVESTIMENTI FINANZIATI DA CONVEZIONI EX
1081046 AGENSUD. DPCM 12/9/2000. - INCARICHI PROFESSIONALIPER
LA REALIZZAZIONEDI INVESTIMENTI
SPESEPER INVESTIMENTI FINANZIATI DA CONVEZIONI EX
1081047 AGENSUD. DPCM 12/9/2000. RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI JN

P.I.C. -AZIONI INNOVATIVE FESR2000/2006 - QUOTA A CARICO
1081044
U.E. E STATO.

CAPITOLO
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Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Programma 01- Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 12 - Diritti sociali,
polltlche sociali e famiglia

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

internazionali

Missione 19 - Relazioni

internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 19 - Relazioni

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

PROGRAMMA

Missione 01 - Servizì
istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

correnti

Spese

Spese
correnti

TITOLO

OGGETTO

AZIONI A SUPPORTO DEI PROGETTI INTEGRATI SETTORIALI
(P.I.S.)

AZIONI A SUPPORTO DEI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI
(PJ.T.)

777.022,04

813,59

279.030,48

26.429,73

26.429,73

26.429,73

26.724,24

26.429,73

17.677,96

2.540.077, 74

,u1:-......_
""

..<1f"

/,....y,..1.,

Allegato "A"

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
tra,sferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

SPESECORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO FINANZIARIO
1083242 I.P.A. RELATIVI AL PROGETTO 'ALTENERGV'. - P.O.
I.P.A./ADRIATIC CBC.
SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
1083243 RELATIVEAL PROGETTO 'ALTENERGY'. - P.O. I.P.A./ADRIATIC
CBC.
SPESECORRENTIFINANZIATE DALLO STRUMENTO FINANZIARIO
I.P.A. RELATIVI AL PROGETTO "ALTENERGV". - P,0,
1083246
I.P.A./ADRIATIC CBC. PUBBLICAZIONI - GIORNALI, RIVISTEE
PUBBLICAZIONI
SPESECORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO FINANZIARIO
1083247 I.P.A. RELATIVIAL PROGETTO "ALTENERGY". - P.O.
I.P.A./ADRIATIC CBC. CONSULENZE.
SPESECORRENTIFINANZIATE DALLO STRUMENTO FINANZIARIO
I.P.A. RELATIVI AL PROGETTO "ALTENERGY", - P.O,
1083248
I.P.A./ADRIATIC CBC. ACQUISTO BENI DI CONSUMO -ALTRI BENI
DI CONSUMO
~

COOPERAZIONESCIENTIFICAPER LO SVILUPPO DELLA RICERCAE
TRASFERIMENTODELLECONODCENZETECNOLOGICHEALLE
1082259 IMPRESE BIOLOGICHE DJ PRODOTTI LOCALI ALLO SCOPO DI
FAVORIRE LA COMPETJTIVITA' NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILEDEL TERRITORIO. P.1.C.JNTERREG

1082220

1082210

SPESEPER L'ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 7 L. 144 DEL
17/05/1999 • NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
1082058 INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETODEL 31/12/1999 - SPESEPER
IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA'
PRODUTTIVE (IRAP).

SPESEPER L'ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 7 L. 144 DEL
1082055 17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETODEL 31/12/1999.

CAPITOLO
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione terrftorlale

PROGRAMMA

Missione 19 - Rei azioni
!internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

I.P.A. RELATIVI AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.O.

SPESECORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO FINANZIARIO

OGGETTO

I.P.A./ADRIATIC CBC. IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTJVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE

1083259

-----

·-- ------------

------

EVENTI, INDENNITA' DI MISSIONE - RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIO

~

,,. n-••

10.592,89

~

/o)

MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME" • ORGANIZZAZIONE

SVILUPPO REGIONALE RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "FISHINMED" - P.O.C.T.E. "E.N.P.I. CBC

CBC. -ALTRI SERVIZI
SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI

1083256 RELATIVE AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.O. I.P.A./ADRIATIC

26.543,00

26.429,73

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
1083255 RELATIVE AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.0.1.P.A./ADRIATIC
CBC. ACQUISTO BENI DI CONSUMO -ALTRI BENI DI CONSUMO

CBC. CONSULENZE.

26.429,73

26.429,73

26.429,73

26.429,73

26.429,73

28.129,73

1083254 RELATIVE AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.0, I.P.A./ADRIATIC

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE

CBC. PUBBLICAZIONI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

1083253 RELATIVE AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.O. I.P.A./ADRIATIC

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE

CBC. - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

1083252 RELATIVEAL PROGETTO "ALTENERGY". - P.0.1.P.A./ADRTATIC

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
RELATIVE AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.0.1.P.A./ADRIATIC
1083251
CBC. IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP)

1083250

SPESECORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO FINANZIARIO
I.P.A.RELATIVI AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.O.

MISSIONE - RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

Allegato "A"

trasferim e ntl

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

1083249 I.P.A./ADRIATIC CBC. ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA' 01

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018
13429

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Internazionali

'Missione 19 - Relazioni

I

internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territòriale

Missione 19 - Relazioni'
internazionali

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

S~ese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

OGGETTO

PERSONALEA TEMPO INDETERMINATO

RELATIVE AL PROGETTO "ALTENERGV". • P.O. I.P.A./ADRIATIC
CBC. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTEA

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE

CORRISPOSTEA PERSONALEA TEMPO INDETERMINATO

I.P.A./ADRIATIC CBC. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI

PERSONALEA TEMPO INDETERMINATO

RELATIVE AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.O. I.P .A./ ADRIA TIC
CBC. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTEA

ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTOALTENERGY - P.O. C.T.E. I.P .A. -

PROGETTO ADRIAWEALTH

PROGETTO ADRIAWEALTH

.,./ .,_

k

cacIPA

PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - QUOTA IPA 85%

ADRIATIC l SPESERAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,

ADRIATIC CBC 2007 /2013. COLLABORAZIONE COORDINATE A
PROGETTO. QUOTA STATO
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA 2007-2013 CBC IPA

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA 2007-2013
1083284 ADRIATIC -ALTRI BENI DI CONSUMO l QUOTA IPA 85%

1083280

1083276

PROGETTO. QUOTA COMUNITARIA
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO I.P.A. RELATIVO

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO I.P.A. RELATIVO
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ALTENERGY- P.O. C.T.E. I.P.A. 1083275
ADRIATIC CBC 2007 /2013. COLLABORAZIONE COORDINATE A

1083274

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE

SPESECORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO FINANZIARIO
1083273 I.P.A. RELATIVI AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.O.
I.P.A./ADRIATIC CBC. CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

1083272

1083271

SPESECORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO FINANZIARIO
I.P.A. RELATIVI AL PROGETTO "ALTENERGY". - P.O.

MISSIONE - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBL

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
RELATIVEAU'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "FISHINMED" P.O.C.T.E. "E.N.P.I. CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
1083265
PROGRAMME" . ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA' DI

CAPITOLO

Allegato
ti

A ti

~ ._. -

~,

~ 42.818,75

42.818,75

26.429,73

26.429,73

26.429,73

26.429,73

26.429,73

26.429,73

1.449,54

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 03 - Politica regionale unitaria

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missionè 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

attività culturali

Programma 02 - Cooperazione terrltorlale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

TITOLO

OGGETTO

,

l083S06 SVILUPPO REGIONALE (U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DE~
OA
PROGETTO 'ADRIFORT' - P.O. 'J.PA./ADRIATIC CBC'

SPESEFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DJ SVILUPPO
1083502 REGIONALE (U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
ADRI-SEAPLANES- P.O. IPA/ADRIATIC CBC.
SPESEFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
1083503 REGIONALE (U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
YOUTH AORINET- P.0. IPA/ADRIATIC CBC.
SPESEFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
1083505 REGIONALE (U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
SHAPE- P.O. IPA/ADRIATIC CBC.
SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI

6.134,46

3.977,66

162,76

ero(!,

-·

~ 1.275,00

o

2.365,26

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
1083484 PROGETTO-WEALTH- P.O. E.N.P.I. CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN PROGRAMME. IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

9.351,89

2.365,26

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
1083483 PROGETTO -WEALTH- P.O. E.N.P.I. CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN PROGRAMME. ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA' DI
MISSIONE - RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUB

262.748,69

4.475.908,65

2.365,26

1083500 SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POIN-FESR2007-2013

Allegato "A"

f da
tras erimentl

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TJPOVINCOLO

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
1083481
PROGETTO-WEALTH- P.O. E.N.P.I. CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN PROGRAMME.

P.O. COOPERAZIONETERRITORIALEEUROPEA 2007/2013
1083410 GRECINITAUA. COFINANZIAMENTO NAZIONALE (FONDO DI
ROTAZIONE L.183/87) ASSE4 ASSISTENZATECNICA.

P.O. COOPERAZIONETERRITORIALEEUROPEA 2007/2013
GRECINITALIA. EROGAZIONI Al BENEFICIARI FINALI DELLE
1083400 CONTROPARTITE PUBBLICHE NAZIONALI (FONDO DI ROTAZIONE
L. 183/87) AFFERENTI LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ASSE 1 ~SSE 2
ASSE3

CAPITOLO
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Spese
correnti

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per l'istruzione e il diritto allo studio

Programma 02 - Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali
correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

TITOLO

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per l'istruzione e il diritto allo studio

PROGRAMMA

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

MISSIONE

OGGETTO

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POJN-FESR20072013. CONSULENZE

68 di 142

-

~i;
-"'~

G>G)
•
,.,
§Jl.j

225,00

2.303,56

2.303,56

2.169,82

2.169,82

1.189,15

6.732,21

1.901,15

3.977,66

162,76

163.578,41

860,84

376,81

IMPORTO RESIDUO

~CIO~
I,;'
,,_V.
\ct!g.,

IWZ

~
SPESECORRENTIFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
1083522 (STATO) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'ADRIFl;,Jl~
jC, ..~
P.O. 'I.P.A./ADRIATIC CBC'

1083521 RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-CIELO- P.O. GRECIAlTALIA CBC 2007/2013.

SPESEDIRETTE, FINANZIATEDAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO),

1083520 REGIONALE (U.E.), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTOCIELO- P.O. GRECIA-ITALIA CBC 2007/2013.

SPESEDIRETTE, FINANZIATEDAL FONDO DI SVILUPPO

1083519 (QUOTA STATO), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-LA
BOTTEGA DELLEVOCI- P.O. GRECIA /ITALIA CBC 2007 /2013.

SPESECORRENTI, FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE

EUROPE'
SPESECORRENTI, FINANZIATE DAL F.E.S.R.(QUOTA U.E.),
1083518 RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-LA BOTTEGA DELLE
VOCI- P.O. GRECIA /ITALIA CBC 2007/2013.

CBC.
SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO EUROPEODI
1083516 SVILUPPO REGIONALE (U,E,) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO CULTTOUR -PO 'SOUTH EAST EUROPE.
SPESEFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
1083517 ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO COULTOUR-P.O. 'SOUTH EAST

/ADRIATIC CBC.
SPESEFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
1083513 ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTOYOUTH ADRINET- P.0. IPA
/ADRIATIC CBC.
SPESEFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
1083515 ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTOSHAPE- P.O. IPA/ADRIATIC

1083512 ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTOADRI-SEAPLANES- P.O. IPA

SPESEFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA POIN-FESR20071083510 2013 - PROGETTIA TITOLARITA' REGIONALE- CONTRIBUTI AGLI

1083509

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POIN-FESR2007-2013
1083508 IRAP- IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP)

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

mternaziona
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Programma 02 - Cooperazione temtoriale

Missione 19 _ Relazioni
•
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•

Spese
correnti

.
• •
Programma OZ• Cooperazione temtonale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

l
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correnti
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corrent

corrent

Programma 02 -Cooperazione territoriale

Spese

Missione 19 _ Relazioni
.
.
I"
mternaziona I

S ese
p
.
correnti

_
. .
Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 _ Relazioni
•
•
1•
mternaz1ona I

.

.

i

correnti

Spese

correnti

Spese

corrent

Spese

i

.

mternaz1ona I

r

.
_ .
Programma 02 - Cooperazione temtonale

.

Missione 19 _ Relazioni

.

.
. .
Programma 02 - Cooperazione temtoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 _ Relazionl
f
Il
i
nternaz ona

Missione 19 _ Relazioni
.
.
I"
mternaz1ona I

corrent

Spese

.mternaziona
. rI

correnti

_
. •
Programma 02 - Cooperazione temtonale

Spese

TITOLO

Missione 19 _ Relazioni

Programma 02 • Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 _ Relazioni
. t
.
1•
m ernaz1ona I

MISSIONE

OGGETTO

P.O. 'GRECIA/ITALIA CBC

C., qf

Allegato "A"

~àG'I

1.609,40

.

I

i

i

da
sfe .
.
tra
nmentl

da
sfe .
I
tra
nment

tras eriment1

i .

da

tras er ment

f i

da

tras er ment

i i

da

tras enment

i .

da

da
• I
.
tras,er mentt

tras er ment

i I

da
I

t·
tra erimen 1

da

~ .

da
1 ·509 .40 trasferimenti

5.863,60

6.239,37

29.254,31

1.110,16

6.291,09

132.588,32

386.444,93

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

FINANZIATEDAL FONDO EUROPEODI SVILUPPOREGIONALE
_
1083561 (FESR)RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL 'GIFT 2.0. - GRECIA~~ -~~.,t.:1.1609,40
ITALIA FACILITA'DI ACCESSOPERTRASPORTIE LOGISTICA2 Q t--~"•v
<i"')..C:

LOGISTICA2.0"- P.O. 'GRECIA/ ITALIA CBC
TRASFERIMENTICORRENTIAl P.P. PRIVATIGRECIDI PROGETTO,

PROGETTO,FINANZIATEDAL FONDO EUROPEODI SVILUPPO
1083560 REGIONALE(FESR)RELATIVEALL' ATTUAZJONEDEL 'GIFT 2.0.
GRECIA' ITALIA FACILITA'DI ACCESSOPERTRASPORTIE

TRASFERIMENTICORRENTIAl P.P. PUBBLICI GRECIDI

FACILITA'DI ACCESSOPERTRASPORTIE LOGISTICA2.0.

TRASFERIMENTICORRENTIAl P.P. DI PROGETTO,FINANZIATE
DAL FONDO EUROPEODI SVILUPPOREGIONALE(U.E.,) RELATIVE
1083559 ALL' ATTUAZJONEDEL PROGETTO'GIFT 2.0. GRECIA' ITALIA

EVENTI,PUBBLICITA'E SERVIZIPERTRASFER

REGIONALE(U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONEDEL PROGETTO
1083547 POWERED-P.O. IPA/ADRIATIC CBC.ORGANIZZAZIONEEVENTI,
INDENNITA' DI MISSIONE- RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE

SPESEFINANZIATEDAL FONDO EUROPEODI SVILUPPO

SPESECORRENTIFINANZIATEDAL FONDO DI ROTAZIONE
1083543 (STATO) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO =NEXT=
P.O. aal.P.A./ ADRIATICCBC=

. SPESECORRENTIFINANZIATEDAL FONDO EUROPEODI
1083542 SVILUPPOREGIONALE(U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO=NEXT=_ P.O. =I.P.A. / ADRIATICCBC=

SPESECORRENTIFINANZIATEDAL FONDO DI ROTAZIONE
1083537 (STATO)RELATIVEALL'ATTUAZIONEDELPROGETTO ADRGOVP.O I.P.A./ADRIATICCBC.

SPESECORRENTIFINANZIATEDAL F.E.S.R.(UE)RELATIVE
1083536 ALL'ATTUAZIONEDEL PROGETTO ADRGOV-P.O
I.P.A./ADRIATICCBC.

SPESEDIRETTEFINANZIATEDAL F.E.S.R.(U.E.J RELATIVE
1083533 ALL'ATTUAZJONEDELL'ASSEIV- P.O. CTEGRECIA/ITALIA
200712013 ,

SPESEDIRETTEFINANZIATEDAL FONDO EUROPEOSVILUPPO
1083532 REGIONALERELATIVEALL'ATTUAZIONEDEL PROGETTO
'I.C.B.N.'. P.O. GRECIA/JTALIA2007 _20013 _

CAPITOLO
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

1.000,00

SPESEDIRETTE -VIAGGI E MISSIONI • FINANZIATE DAL FONDO
DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO•CULT.ROUTES· P.O. GRECIA/ ITALIA CBC 2007 /
2013 COD. D.LGS. 118/2011

ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO - IRMA- P.O. GRECIA/
ITALIA CBC 2007/2013 COD. D.LGS.118/2011

1083585

3.850,00

3.850,00

~

~

~Ii
jf)
~q....,_* ~"'"~)

/01. ~--CTu~

P.O. ?GRECIA/ ITALIA L
CBC 2007 / 2013 ?, ? COD. D.LGS. 118/2011

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'IRMA'·

SPESEDIRETTEPER IRAP STAFF - FIN~NZIATE DAL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.), RELATIVEALL'

ITALIA CBC 2007 / 2013 COD. D.LGS. 118/2011

SPESEDIRETTE ONERI PREVIDENZIALISTAFF· FINANZIATE DAL
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.), RELATIVE
1083584
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -IRMA- P.O. GRECIA/

1083583

1083581

_

3.000,00

_SPESEDIRETTE -VIAGGI E MISSIONI - FINANZIATE DAL
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.), RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-CULT.ROUTES- P.O. GRECIA
/ ITALIA CBC 2007 / 2013 COD. D.LG5. 118/2011

1083575

3.850,00

1.609,40

SPESEDIRETTE, FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO),
RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. GRECIA'
ITALIA FACILITA' DI ACCESSOPERTRASPORTI E LOGISTICA 2.0'P.O. 'GRECIA/ ITALIA CBC 2007 /2013

SPESEDIRETTE COMPENSI STAFF - FINANZIATE DAL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.), RELATIVE

1.609,40

SPESEDIRETTE, FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
1083563
'GIFT 2.0. GRECIA' ITALIA FACILITA' DI ACCESSOPERTRASPORTI
E LOGISTICA2.0'-P.O. 'GRECIA/ ITAUA CBC 2007/2013.

1083564

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

l.~09,40

OGGETTO

TRASFERIMENTI CORRENTIAl P.P. DI PROGETTO, C.P.N.
FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVEALL'
1083562
ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. GRECIA' ITALIA
FACILITA' DI ACCESSOPERTRASPORTIE LOGISTICA 2.0.

CAPITOLO
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

IProgramma .02 - Cooperazione

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

I

OGGETTO
SPESEDIRETTE? COMPENSO E ONERI ESPERTIESTERNI -

Allegato "A"

da
3.850,00I trasferimenti

da
3.850,00I trasferimenti

SPESEDIRETTE- COMPENSO E ONERI ESPERTIESTERNI 10835921 F1NANZIATEDAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVEALL'
ATTUAZIONE DEL PROGETTO - IRMA - P.O. -GRECIA/ ITALIA
CBC 2007 / 2013
SPESEDIRETTE -VIAGGI E MISSIONI - FINANZIATE DAL FONDO
1083593ID1 ROTAZIONE (STATO) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO· IRMA· P.0. GRECIA/ ITALIA CBC 2007 / 2013

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

71 di 142

CBC2007 [2013

%~>..

~ 3 ·8. so,oo trasferimenti

da

da
3.850,00I trasferimenti

SPESEDIRETTE? PER IRAP STAFF- FINANZIATE DAL FONDO DI
1083591IROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL? ATTUAZIONE DEL
PROGETTO ??IRMA?? - P.O. ?GRECIA/ ITALIA CBC 2007 / 2013

Spese
correnti

SPESEDIRETTE - PERACQUISTO BENI DI CONSUMO FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
10835941 All'ATTUAZIONE DEL PROGETTO- IRMA- P.O. GRECIA/ ITALIAI

da
3.850,00I trasferimenti

SPESEDIRETTE? ONERI PREVIDENZIALISTAFF- FINANZIATE DAL
083590 tONDO DI ROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL? ATTUAZIONE
l
DEL PROGETTO ??IRMA?? - P.O. ?GRECIA/ ITALIA CBC 2007 /
2013

Spese
correnti

~-

da
3.850,00I trasferimenti

Spese
correnti

Spese
correnti

SPESEDIRETTE? COMPENSI STAFF- FINANZIATE DAL FONDO 01
1083S89IROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL? ATTUAZIONE DEL
PROGETTO ??IRMA??- P.O. ?GRECIA/ ITALIA CBC 2007/2013

da
3.850,00I trasferimenti

da
3.850,DDI trasferimenti

IMPORTO RESIDUO ITIPO VINCOLO

da
3.850,00I trasferimenti

10835871 EUROPEODI SVILUPPO REGIONALE(U.E.), RELATIVEALL?
ATTUAZIONE DEL PROGETTO ??IRMA??- P.O. ?GRECIA/
ITALIA CBC 2007 / 2013 , ? COD. COD. D.LGS. 118/2011

SPESEDIRETTE? VIAGGI E MISSIONI - FINANZIATE DAL FONDO

FINANZIATE DAL FONDO EUROPEODI SVILUPPO REGIONALE
10835861(U,E,), RELATIVEALL? ATTUAZIONE DEL PROGETTO
??IRMA??- P.O. ?GRECIA/ ITALIA CBC 2007 / 2013 ?, ? COD.
COD. D.LGS.118/2011

CAPITOLO

SPESEDIRETTE? PERACQUISTO BENI DI CONSUMO FINANZIATE DAL FONDO EUROPEODI SVILUPPO REGIONALE
1083588l(U.E.),
RELATIVEALL? ATTUAZIONE DEL PROGETTO
??IRMA??- P.O. ?GRECIA/ ITAUA CBC 2007 / 2013, ? COD.
D.LGS. 118/2011

Spese
correnti

Spese
correnti
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internazionali
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Missione 19 - Relazioni

internazionali
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Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

TITOLO

OGGETTO
SPESEDIRETTE -VIAGGI E MISSIONI - FINANZIATE DAL FONDO

72di 142

1083613IROTAZIONE (STATO), RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO -WAS4D- • P.0.-GRECIA/ ITALIA CBC 2007/2013

SPESEDIRETTE COMPENSI STAFF - FINANZIATE DAL FONDO DI

CBC 2007 /2013

SPESEDIRETTE COMPENSI STAFF- FINANZIATE DAL FONDO
10836121 EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.), RELATIVEALL'
ATTUAZIONE DEL PROGETTO -WAS4D- - P.0.-GRECIA/ ITALIA

1083611IFONSECA: UN MODELO DE GESTION MANCOMUNADA
TRINACIONAL SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y SUS RECURSOS
AMBIENTALES - COD. DCI-NSAPVD/2012/115 (EUROPEAID

SPESERELATIVEAl TRASFERIMENTI ALL'ASSOCIAZIONE MEDINA
PERL'ATTUAZIONE DELLEATTIVITÀ DEL PROGETTO -GOLFO DE

1083609 IADRI-SEAPLANES - P.O. IPA /ADRIATIC CBC. ORGANIZZAZIONE
EVENTI, INDENNITA' DI MISSIONE - RAPPRESENTANZA,
ORGANl22AZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER

SPESEFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

10836081 REGIONALE (U.E.) RELATIVE ALL'ATTUAZJONE DEL PROGETTO
ADRI-SEAPLANES - P.O. IPA/ADRIATIC CBC. IRAP - IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTJVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

SPESEFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

CONSUMO -ALTRI BENI DI CONSUMO

SPESEFINANZJATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
lOS 3 so7 IADRI-SEAPLANES- P.O. IPA/ADRIATIC CBC. ACQUISTO BENI DI

SPESEDIRETTE - VIAGGI E MISSIONI • FINANZIATE DAL FONDO
1083606IDI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO -ECO-SEA- P.O. IPA/ADRIATIC CBC 2007 / 2013

10835991 EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE IPA (U.E.)·RELATIVE ALL'
ATTUAZIONE DEL PROGETTO -ECO-SEA- P.O. IPA/ADRIATIC CBC
2007 / 2013

CAPITOLO

Allegato "A"

da

162,761 trasferimenti

da

162,761 trasferimenti

da

da

5.918,001

5.918,00I

/~
.
tras er menti

trasferimenti

da

102.908,SBI trasferimenti

~

I

da
trasferimenti

162, 76 I trasferimenti

1.500,00I

8.500,00 I trasferimenti

da

IMPORTORESIDUO !TIPOVINCOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017

13436
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

Spese
correnti

internazionali

Missione.19 - Relazioni

internazionali

Missione 19 - Relazioni

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Spese
correnti

Spese
correnti

ITALIA CBC 2007 / 2013
SPESEDIRETTE -VIAGGI E MISSIONI- FINANZIATE DAL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.), RELATIVEALL'
1083620
ATTUAZIONE DEL PROGETTO -WAS4D- - P.0.-GRECIA / ITALIA

Spese
correnti

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile_ e la tutela del
territorio e dell'ambiente

e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

territorio

Programma 02 - Cooperazione territoriale

SPESEDIRETTE-COMPENSO E ONERI ESPERTIESTERNI STAFFFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO), RELATIVE
1083619
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO --WAS4D-- - P.O. -GRECIA/

Spese
correnti

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del

Spese
correnti

Programma 02 - Cooperazione territoriale

FINANZIATE DAL FONDO

REGIONE PUGLIA P.O. MED/FESR 2007/2013

Allegato "A"

Ul-:;_

*

]~)
,.-

~

5,879,95

5.918,00

5.918,00

5.918,00

5.918,00

5.918,00

5.918,00

5.918,00

5.918,00

ila
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

e, 1-0
~
~'

/I

SPESEDIRETTE, FINANZIATE DAL F.E.S.R. (FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE) (U.E.), RELATIVEALL' ATTUAZIO~E
1083622
DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA/ERVET E

PROGETTO --WAS4D-- - P.O. -GRECIA/ ITALIA CBC 2007 / 2013

1083621 DI ROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL

SPESEDIRETTE- VIAGGI E MISSIONI -

CBC 2007/2013

P.0.-GRECIA/ ITALIA CBC 2007/2013

SPESEDIRETTE -COMPENSO E ONERI ESPERTIESTERNIFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
1083618
(U.E.), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -WAS4D- -

PROGETTO --WA54D-- - P.O. -GRECIA/ ITALIA CBC 2007 / 2013

1083617 ROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL

SPESEDIRETTE- IRAP STAFF - FINANZIATE DAL FONDO DI

CBC 2007/2013

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Spese
correnti

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

2013
SPESEDIRETTE -PER IRAP STAFF- FINANZIATE DAL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.), RELATIVEALL'
1083616
ATTUAZIONE DEL PROGETTO -WAS4D- - P.0.-GRECIA/ ITALIA

ITALIA CBC 2007/2013

SPESEDIRETTE - ONERI PREVIDENZIALI STAFF- FINANZIATE DAL
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.), RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -WAS4D- - P.0.-GRECIA /

OGGETTO

Spese
correnti

1083614

CAPITOLO

STAFF - FINANZIATE DAL
SPESEDIRETTE ONERI PREVIDENZIALI
FONDO DI ROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL'ATTUAZIONE
1083615
DEL PROGETTO --WAS4D-- - P.O. -GRECIA/ ITALIA CBC 2007 /

Spese
correnti

TITOLO

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazlonl
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

MISSIONE
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Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

[Programma 02 - Cooperazione.territoriale

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 19 - Relazioni
internazionali

I

Missione 19 - Relazioni
internaiionall

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

I

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

I

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 -Cooperazione

territoriale

I

Missione 19 - Relazioni
internazionali

I

I

I

I

I

I

I

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

I

I

Programma 02 - Cooperazione territoriale

I

I

PROGRAMMA

Missione 16-Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

I

Spese
correnti

Spese
correnti

I

I

I

74 di 142

E.N.P.I. - MED CBC 2007[2013

I

E.N.P.l. - MED CBC 2007/2013
SPESEDIRETTE -VIAGGI E MISSIONI- FINANZIATE DAL FONDO
EUROPEODI SVILUPPO REGIONALE(U.E.), RELATIVE
lOB 354 l ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-E.H.P.P.C, - MED- P,O,

I

SPESEDIRETTE- COMPENSI STAFF- FINANZIATE DAL FONDO
1083639 1EUROPEODI SVILUPPO REGIONALE(U.E.), RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-E.H.P.P.C. - MED- P.O,
E.N.P.I. - MED CBC 2007/2013
SPESEDIRETTE -ALTRI SERVIZI-FINANZIATE DAL FONDO
EUROPEODI SVILUPPO REGIONALE(U.E.), RELATIVE
l0 5354 o ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO- E.H.P.P.C. - MED- P.O.

(PESE DIRETTE-VIAGGI E MISSIONI- FINANZIATE DAL FONDO DI
1083638 ROTAZIONE (STATO}, RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO-INTRA- P.O. - GRECIA/ ITALIA CBC 2007/2013

SPESEDIRETTE- COMPENSI STAFF- FINANZIATE DAL FONDO DI
1083636 ROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO -INTRA- P.O. -GRECIA/ ITALIA CBC 2007/2013

SPESEDIRETTE -VIAGGI E MISSIONI- FINANZIATE DAL FONDO
!EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE(U.E.), RELATIVE
l0 53535 ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -INTRA- - P.O. -GRECIA/
ITALIA CBC2007/2013

SPESEDIRETTE -COMPENSO E ONERI ESPERTIESTERNI1083634 1FINANZIATEDAL FONDO EUROPEODI SVILUPPO REGIONALE
(U.E.), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -INTRA- P.O. -GRECIA/ ITALIA CBC 2007/2013

EUROPEODI SVILUPPO REGIONALE(LI.E.), RELATIVE
l0 83633 ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -INTRA- - P.O. -GRECIA/
ITALIA CBC 2007/2013

Spese
correnti

Spese
correnti

Allegato "A"

I

I

I

I

I

I
I

I

I

da
.
trasferimenti

d~
.
trasfenment1

I

da.
3.920 03
.
'
trasfenment1

19.311291
d~
•
'
trasfenm enti

4.351,521

1.686,041

3.123 1s[
d~
'
trasferimenti

591961
da
'
trasferimenti

623 961
da
'
trasferimenti

I

da
2 "751 •18 trasferimenti

[
da
1·775 •88 trasferimenti

ISPESEDIRETTE- COMPENSI STAFF- FINANZIATE DAL FONDO I IMPORTORESIDUO ITIPOVINCOLO
OGGETTO

SPESEDIRETTE -COMPENSO E ONERI ESPERTIESTERNIFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO), RELATIVE
1083637
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-INTRA· P.O. - GRECIA/ ITALIA
CBC 2007 /2013

I

I

I

I

I
CAPITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

S
pese .
· correnti

Spese
correnti
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internazionali •

Missione 19 - Relazioni

MISSIONE

OGGETTO

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

75di 142

PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA

SPESEFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POWERED - P.0. IPA
10836631/ADRIATICCBC. ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA' DI
MISSIONE - RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI,

EVENTI, INDENNITA' DI MISSIONE - RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZIPERT

SPESEFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
1083648IYOUTH ADRINET - P.O. IPA /ADRIATIC CBC. ORGANIZZAZIONE

SPESEFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (U.E.) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
lOS 36471vouTH ADRINET- P.O. IPA /ADRIA TIC CBC. IRAP - IMPOSTA
REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

E.N.P.I. - MED CBC 2007/2013

SPESEDIRETTE - PERACQUISTO BENI DI CONSUMO tlNANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO), RELATIVE
lOS 3646 ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-E.H.P.P.C. - MED- P.O.

SPESEDIRETTE -VIAGGI E MISSIONI· FINANZIATE DAL FONDO DI
1083645IROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO-E.H.P.P.C. -MED- P.O. E.N.P.1.-MED CBC 2007/2013

2007{2013

2007/2013
SPESEDIRETTE -ALTRI SERVIZI- FINANZIATE DAL FONDO DI
10836441 ROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO- E.H.P.P.C. - MED- P.O. E.N.P.I. - MED CBC

Spese
correnti

SPESEDIRETTE - PERACQUISTO BENI DI CONSUMO 1083642 tlNANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
(U.E.), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-E.H.P.P.C. MED- P.0. E.N.P.I. - MED CBC 2007/2013

CAPITOLO

Allegato "A"

---

d~
trasferimenti

d~
trasferimenti

.
d~
trasfenment,

~

da
320,301 trasferimenti

da
3.977,661 trasferimenti

3.977,661

da
Sl 6 ' 441 trasferimenti

---

da
735 •56 1 trasferimenti

2.465,311

---

da
783 SOi
trasferimenti
'

1.948,00

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

SPESEDIRETTE-COMPENSI STAFF- FINANZIATE DAL FONDO DI
10836431 ROTAZIONE (STATO), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO-E.H.P.P.C. - MED- P.O. E.N.P.I. - MED CBC

Spese
correnti
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Missione 19 • Relazioni

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
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internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 • Cooperazione terrltorlale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

TITOLO

VOCI- P.O. GRECIA /ITALIA CBC 2007/2013. IRAP - IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

(IRAP)

~

~

2.169,82

2.169,82

2.169,82

2.169,82

3.977,66

3.977,66

S'~fà

SPESECORRENTI, FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
(QUOTA STATO), RELATIVE All'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -LA
1083684 BOTTEGADELLEVOCI-P.O.GRECIA/ITAUACBC2007/2013.~
~
IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTJVITA' PRODUTTIVE
O
I

1083683 RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-LA BOTTEGA DELLE
VOCI- P.O. GRECJA/ITALIACBC 2007/2013. -ALTRI SERVIZI

SPESECORRENTI, FINANZIATE DAL F.E.S.R. (QUOTA U.E.),

EVENTI, JNDENNITA' DI MISSIONE - RAPPR~SENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICtTA' E SERV

SPESECORRENTI, FINANZIATE DAL F.E.S.R. (QUOTA U.E.),
RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -LA BOTTEGA DELLE
1083682 VOCI- P.O. GRECIA /ITALIA CBC 2007/2013. ORGANIZZAZIONE

1083681

SPESECORRENTI, FINANZIATE DAL F.E.S.R. (QUOTA U.E.),
RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -LA BOTTEGA DELLE

1083667 /ADRJATIC CBC. ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA' DI
MISSIONE- RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA

SPESEFINANZIATE DAL FONDO or ROTAZIONE {STATO) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO YOUTH ADRINET- P.O. IPA

/ADRIATIC CBC. IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTJVITA'
PRODUTTIVE (IRAP)

SPESEFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO YOUTH ADRINET- P.O. IPA

162,76

SPESEFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTOADRI-SEAPLANES - P.O. IPA
1083665 /ADRIATIC CBC. ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA' DI
MISSIONE - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

1083666

Allegato "A"

tras enmenti

da

fi .

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

.

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO
162,76

OGGETTO

SPESEFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ADRI-SEAPLANES - P.O, IPA
1083664
/ADRIATIC CBC. - IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE (IRAP)
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internazionali

Missione 19 - Relazioni

Internazionali

Missione 19- Relazioni

internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
OGGETTO

BOTTEGA DELLEVOCI- P.O. GRECIA /ITALIA CBC 2007/2013.
ALTRI SERVIZI

-

SPESEDIRETTE, FINANZIATEDAL FONDO DI SVILUPPO

CIELO- P.O. GRECIA-ITALIA CBC 2007/2013. IRAP - IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

1083692

ITALIA CBC 2007/2013.
PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI - GIORNALI, RIVISTE

..._ "

RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -CIELO- P.O. GRECI~

Allegato "A"

~~o
_.,

é CIO ~.303,56

2.953,56

2.303,56

4.253,56

2.303,56

2.169,82

2.169,82

2.169,82

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

~~

i~

SPESEDIRETTE, FINANZIATEDAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO),

1083691 ITALIA CBC 2007/2013. ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA'
DI MISSIONE - RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFE

SPESEDIRETTE, FINANZIATEDAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO),
RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-CIELO- P.O. GRECIA-

SPESEDIRETTE, FINANZIATEDAL FONDO DJ SVILUPPO
REGIONALE (U.E.), RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 1083690
CIELO- P.O. GRECIA-ITALIA CBC 2007/2013. PUBBLICAZIONI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

EVENTI, INDENNITA' DI MISSIONE - RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBUCITA' E SERVIZI PE

REGIONALE (U.E.), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 1083689 CIELO- P.O. GRECIA-ITALIA CBC 2007/2013. ORGANIZZAZIONE

1083688

SPESEDIRETTE, FINANZIATEDAL FONDO DI SVILUPPO
REGIONALE (U.E.), RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -

SPESECORRENTI, FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
(QUOTA STATO), RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-LA
1083687
BOTTEGA DELLEVOCI- P.O. GRECIA/ITALIA CBC 2007/2013.
PUBBLICAZIONI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

1083686

SPESECORRENTI, FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
(QUOTA STATO), RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -LA

SPESECORRENTI, FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
(QUOTA STATO), RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -LA
1083685 BOTTEGA DELLE VOCI- P.O. GRECIA /ITALIA CBC 2007 /2013.
ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA' DI MISSIONE RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLIC
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Missione 19 - Relazioni
internazionali
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Missione 19 - Relazioni
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Missione 19 - Relazioni
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Missione 19 - Relazioni
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Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19- Relazioni

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

ALL'ATTUAZIONE DELL'ASSEIV- P.O. CTE GRECIA/ITALIA
2007/2013, - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -ALTRI BENI DI
CONSUMO

-- ..

-

1083748

--

1.001,01

21.390,38

1.348,67

612,68

23.993,87

...____...

~~
u.i~

~ò~
*
oC
~~~

SPESECORRENTIFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
(STATO) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGITTO ADRGOVP.O I.P.A./ADRIATIC CBC, ACQUISTO BENI DI CONSUMO -ALTRI ~6,65
BENI DI CONSUMO
/ lY~'

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL F.E.S.R.(UE) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ADRGOV -P.O
1083747
I.P.A./ADRIATICCBC. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-ALTRI
BENI DI CONSUMO

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL F.E.S.R.(UE) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ADRGOV-P.O
1083746 I.P.A./ADRIATIC CBC. ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA' DI
MISSIONE - RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA

I:

2.303,56

SPESEDIRETTE, FINANZIATEDAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO),
RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-CIELO- P.O. GRECIAITALIA CBC 2007/2013. IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE [IRAP)

1.551,07

2.303,56

SPESEDIRETTEFINANZIATE DAL F.E.S.R. (U.E.) RELATIVE
1083732 ALL'ATTUAZIONE DELL'ASSEIV- P.O. CTE GRECIA/ITALIA
2007 /2013, UTENZE E CANONI - UTENZE E CANONI

1083731

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

SPESEDIRETTE,FINANZIATEDAL FONDO DI ROTAZIONE (STATO),
RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO-CIELO- P.O. GRECIAITALIACBC2007/2013.
ACQUISTO BENI DI CONSUMO-ALTRI
BENI DI CONSUMO

OGGETTO

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL F.E.S.R.(U.E.) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DELL'ASSEIV- P.O. CTE GRECIA/ITALIA
1083729
2007/2013, - IRAP - IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE (IRAP)
SPESEDIRETTEFINANZIATE DAL F.E.S.R.(U.E.) RELATIVE
All'ATTUAZIONE DELL'ASSEIV - P.O. CTE GRECIA/ITALIA
1083730 2007/2013, ORGANIZZAZIONE EVENTI, INDENNITA' DI MISSIONE
- RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PERTRASFERTA
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL F.E.S.R.(LI.E.) RELATIVE

1083694

1083693
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Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali
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Missione 19 - Relazioni
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Missione 19 - Relazioni

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

correnti

Spese

capitale

Spese in
conto

Spese in
conto
capitale

capitale

Spese in
conto

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

TITOLO
OGGETTO

,-

-·--

~G

6.563,69

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA POIN-FESR20072013 - PROGETTIA TITOLARITA' REGIONALE - PROGETTO
1083834 DENOMINATO -ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONEE GESTIONE
EDICATIONAL TOUR E PRESSTRIP PER LA PROMOZIONE DEL
POLO SALENTO CON VIA DI ACCESSOAEROPORTO DI BR

~8.806,27

23.694,91

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA POIN-FESR20071083814 2013 - PROGETTIA TITOLARITA' REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

16.863,84

26.429,73

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO I.P.A. RELATIVO
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'ALTENERGY' - P.O. C.T.E. I.P.A.
-ADRIATIC C.B.C. 2007/2013 -ALTRI SERVIZI N.A.C. QUOTA
COMUNITARIA

148.993,33

26.429,73

26.429,73

4.679,81

26.429,73

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL SOTTOPROGRAMMA N.9 1084020 ASSISTENZATECNICA, PUBBLICITA' E MONITORAGGIO P.O.P.
1994-1999. PRIMO TRIENNIO 1994-1996 OBIETTIVO 1 FES~

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO-VINCOLO

SPESED'INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
BENI IMMOBILI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE.

SPESED'INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
BENI IMMOBILI FINANZIATE DALLO STRUMENTO U.E. IPA

SPESED'INVESTIMENTO FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
PERACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO.

SPESED'INVESTIMENTO FINANZIATE DALLO STRUMENTO U.E.
!PA PERACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO.

SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA POIN-FESR20071083813 2013 - PROGETTIA TITOLARITA' REGIONALE -CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

1083786

1083783

1083782

1083781

1083780

SPESECORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
(STATO) RELATIVEALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ADRGOV1083750 P.O LP.A./ADRIATIC CBC. ORGANIZZAZIONE EVENTI,
INDENNITA' DI MISSIONE - RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE
EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA
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internazionali
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internazionali

Missione 19 - Relazioni
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione

Programma 02 - Cooperazione

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

conto
capitale

Spese In

capitale

conto

Spese in

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

TITOLO

2.0. • P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013 • RETRIBUZIONI

REGIONALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT

RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. - P.O.
C.T.E. GRECIA/ JTALIA 2007/2013.
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA' PORTUALI FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

PROGETTO 'GIFT 2.0. - P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013.

TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' CONTROLLATE·
AEROPORTI DI PUGLIA- FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE RELATIVOALL'ATTUAZIONE DEL

OGGETTO

SPESEDIRETTE FJNANZJATEDAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT
2.0. - P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013 -

1084029

HARDWARE

2.0. - P.O. C.T.E. G~ECIA / ITALIA 2007/2013 -ACQUISTO

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT

SOFTWARE

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT
1084028
2.0. - P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007 /2013 - ACQUISTO

CONSUMO

MJSSIONI/EVENTI/PUBBLICITA'
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT
1084027
2.0. - P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013 -ACQUISTO BENI DI

1084026

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
1084025 REGIONALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT
2.0. - P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013 -1.R.A.P.

SOCIALI CARICO ENTE

DIPENDENTI
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT
1084024
2.0. - P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013 - CONTRIBUTI

1084023

1084022

1084021

CAPITOLO

Allegato "A"

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da
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PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' CONTROLLATE -

OGGETTO

183/87] RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007 /2013 - CONTRIBUTI SOCIALI
CARICO ENTE

P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013- RETRIBUZIONI
DIPENDENTI
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.

183/87) RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. -

ALL'ATTUAZIONE DELPROGETTO 'GIFT 2.0. - P.O. C.T.E. GRECIA
/ ITALIA 2007 /2013.
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.

TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTO RITA' PORTUALI FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L. 183/87) RELATIVO

183/87) RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. -

correnti

Spese

capitale

z~

HARDWARE

·-

CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO
1084045 INTERCOMUNALE TRASFERITO DALL'iSTAT PER REALIZZAZI ~
DEL VI CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA.
..._,;f

P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013-ACQUISTO

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.
1084038 183/87) RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. -

Spese in
conto

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX l.

183/87) RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. BENIDI
P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013-ACQUISTO
CONSUMO

P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013 M ISSIONI/EVENTI/PUBBLICITA'
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.

1084037 183/87) RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013 -ACQUISTO SOFTWARE

1084036

1084035

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.
1084034 183/87) RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT 2.0. P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013 -1.R.A.P.

1084033

1084032

1084031

AEROPORTI DI PUGLIA - FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE
1084030
(EX L. 183/87) RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GIFT
2.0. - P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA 2007/2013.

CAPITOLO

conto
capitale

Spese In

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

TITOLO

Allegato "A"

--

~•
~O
~Cl

83.636,92

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

da

tra

enmentt

sf d~

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

·

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

.
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 • Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 08 - Statistica e sistemi
informativi

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

1084077

1084076

REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLMSSE 4
e.ASSISTENZATECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007/2013 -ALTRI SERVIZIAMMINISTRATIVI

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007/2013 - PRESTAZIONIPROFESSIONALI

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4

I

.i'n7-,,-~-

~Es-

~

1.609,40

1.609,40

1.609,40

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE OELLlASSE 4
1084075
lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007/2013 - GIORNALI, RIVISTE, COMUNICAZIONI

Spese
correnti

1.609,40

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4
1084074
lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007/2013 - MOBILI E ARREDI

1.609,40

Spese in
conto
capitale

lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007 /2013 - CONTRIBUTI SOCIALI CARICO ENTE

1084073

SPESEDIRETTEFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4

1.609,40

204.063,74

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4
1084072 lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007 /2013 - STRAORDINARIO PERSONALEA TEMPO
INDETERMINATO

1084071

Allegato "A"

~
,.,.\.

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

1.609,40

STATISTICOREGIONALETRASFERITODALL'iSTAT PER
REALIZZAZIONEDEL VJ CENSIMENTO GENERALE
DELL'AGRICOLTURA.

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

OGGETTO

SPESEDIRETTEFINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4
lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l.P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007/2013 - COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO

1084050

CAPITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

capitale

conto

Spese in

Spese rn
conto
capitale

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

TITOLO

lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.D. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007/2013 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

REGIONALE RELATIVO ALllATTUAZIONE DELLlASSE 4
lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007 /2013 - ALTRI SERVIZI N.A.C.

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

MSSISTENZA TECNICA ITALIA,! DEL l P.D. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007 /2013 -ASSISTENZA INFORMATICA

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALl.lATTUAZIONE DELLlASSE 4

OGGETTO

RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4

~,r~

~~
~9,~

A

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

* -ir
2d
,&'A,

lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA ~609,40
2007/2013 -ASSISTENZA INFORMATICA

lASSISTENZA TECNICA JTALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007 /2013 -ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.
183/1987) RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4

lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007/2013 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.
183/1987] RELATIVO AlllATTUAZIONE DELllASSE 4

183/1987)

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE [EX L.

183/1987] RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4
.!.ASSISTENZATECNICA ITALIAl DEL l P.D. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007 /2013 • GIORNALI, RIVISTE, COMUNICAZIONI

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.

REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE o'ELLlASSE 4
lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007 /2013 -ACQUISTO SOFTWARE

A'I rii 14'.1

1084090

1084089

1084088

1084087

1084082

2007/2013 -ACQUISTO HARDWARE
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Allegato "A"

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferlmentl

da

da
trasferì menti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELllASSE 4
1084081
lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA

1084080

1084079

1084078

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 • Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 • Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

PROGRAMMA

Programma 02 - Cooperazione territoriale

.

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ iTALIA
2007/Z013 -SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

SPESEDIRETTEFINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.
183/1987) RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.
183/1987) RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4
,'.ASSISTENZATECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007/2013-ALTRI SERVIZI N.A.C.

OGGETTO

1085106 llNTERREG-iPA CBC ITALIA l ALBANIA l MONTENEGR~1..J'
l.tJ
2014/2020

Allegato "A"

trasferimenti

da

da
trasferì menti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

k

'f;,~C'I
-•

- ~
IO ~~0
da
239 ·340 •51 trasferimenti

147.083,33

239.340,51

239.340,51

239.340,51

239.340,51

1.609,40

1.609,40

1.609,40

1.609,40

IMPORTORESIDUO TIPÒ VINCOLO

~

----

Q YI.\L

Dram, AL ,ESTO DEt MONDO 'QUOTA~
PROGRAMMA DI COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA

TSASFS"M""'

SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.
183/1987) RELATIVO ALLlATTUAZJONE DELLlASSE 4
1084093
lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007/2013-ACQUISTO HARDWARE
SPESEDIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI ROTAZIONE (EX L.
183/1987) RELATIVO ALLlATTUAZIONE DELLlASSE 4
1084094
lASSISTENZA TECNICA ITALIAl DEL l P.O. C.T.E. GRECIA/ ITALIA
2007 /2013 l ACQUISTO SOFTWARE
TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
LOCALI l QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
1085101
TRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020
TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CENTRALI l QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
1085102
TRANSFRONTALIERA llNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020
TRASFERIMENTI DIRETTIÀD IMPRESE CONTROLLATE l QUOTA
U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA
1085103
llNTERREG·IPA CBC ITALIA l ALBANIA l MONTENEGROl
2014/2020
TRASFERIMENTI DIRETTI AD IMPRESE PARTECIPATEl QUOTA
U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA
1085104
llNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l MONTENEGROl
2014/2020
TRASFERIMENTI DIRETTIAD ALTRE IMPRESE l QUOTA U.E.
PROGRAMMA DI COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA
1085105
llNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l MONTENEGROl
2014/2020

1084092

1084091

CAPITOLO
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Programma 02 • Cooperazione territoriale

Programma 02 • Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 • Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
lnternazlonall

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 • Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 • Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 • Relazioni
internazionali

MISSIONE

internazionali

----

--------

- --

OGGETTO

1085116

Spese
correnti

-

,~

239.340,51

* -,
,d-lq,,..,,,_ .:,,,;;/.lo./

PERSONALEl QUOTA U.E. PROGRAMMA Dl·COOPERAZlrJ1.
TRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBM ~.J'~~G,~39.340,51
MONTENEGRO,!. 2014/2020
·
1CJ~

FINANZIAMENTO SPESEPER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020

DC: ,-U 1A"l

1085115

239.340,51

MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERCONSULENZEl QUOTA U.E.
PROGRAMMA DI COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA
1085114
é.iNTERR~G-IPACBC ITALIA l ALBANIA l MONTENEGRO.!.
2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER PRESTAZIONIPROFESSIONALIl

239.340,51

239.340,51

239.340,51

239.340,51

239.340,51

239.340,51

147.083,33

FINANZIAMENTO SPESEPERGIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERAllNTERREG·IPA CBC ITALIA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020

Allegato "A"

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTORESIDUO. TiPO·VINCOLO

l QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
1085113
TRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l

1085112

FINANZIAMENTO SPESEPER COLLABORAZIONI COORDINATE A
PROGETTOl QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
1085110
TRANSFRONTALIERAllNTERREG-JPA CBC ITALIA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER EVENTI, MISSIONI,
RAPPRESENTANZAl QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
1085111
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA
l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTI BENI DI CONSUMO l

108S107

FINANZIAMENTO SPESEPER RETRIBUZIONE DIPENDENTI l
QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER CONTRIBUTI SOCIALI CARICO ENTE
l QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
1085108
TRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER IRAP E TASSEl QUOTA U.E.
PROGRAMMA DI COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA
1085109
llNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l MONTENEGROl
2014/2020

CAPITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
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Programma 02 _ Cooperazione territoriale

.
. .
Programma 02 - Cooperazione temtonale

Missione 19- Relazioni
Internazionali

Missione 19 - Relazioni
•
.
•
mternaz1ona11

.
. .
Programma 02 - Cooperazione territoriale

.
. .
Programma OZ - Cooperazione temtonale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

.
. .
Programma 02 - Cooperazione temtonale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

•
Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 _ Cooperazione territoriale

~ission~ 19 -. Relazioni
mternaz1onah

PROGRAMMA

Programma 02 _ Cooperazione territoriale

_

~ission~ 19 -. Relazioni
mternaz1onah

MISSIONE

OGGETTO
FINANZIAMENTOSPESEPERALTRI SERVIZIAMMINISTRATIVI l

Spese
correnti

Spese
correnti

l ALBANIA l MONTENEGRO,!.2014/2020

~

~

c.

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
.
.
trasfenment1

.........

da
48 ·696 •29 trasferimenti

da
147 ·083 •33 trasferimenti

239.340,51

da
239 _340 51
'
trasferimenti

· da
239 ·34 0, 5 l trasferimenti

239 ·34 0, 5 l

da
147 ·083 •33 trasferimenti

da
239 _340 51
'
trasferimenti

'

239 _340 51

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

.?..'ì~CIO"ì!:<"'~

~

TRASFERIMENTIDIRETTIAD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
LOCALIl COFINANZIAMENTONAZIONALEPROGRAMMA DI
1085501 COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA
llNTERREG-JPACBCITALIA

2014/2020

FINANZIAMENTOSPESEPERINTERNETE TELEFONIAl QUOTA
1085124 U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA
llNTERREG-IPACBCITALIA l ALBANIA l MONTENEGROl

FINANZIAMENTOSPESEPERMOBILI E ARREDIPERUFFICIl
QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
1085123 TRANSFRONTALIERA
INTERREGIPA CBCITA I
l
LA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020

S
.
pese m
conto
·t I
capi a e

FINANZIAMENTOSPESEPERACQUISTOSOFTWAREl QUOTA

1085122 U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA
llNTERREG-IPACBC ITAUA l ALBANIA l MONTENEGROl
2014/2020

~=~:~n
·t I
capi a e

.

.
Spese m
co~ttol
capi a e
S

2014/2020
FINANZIAMENTOSPESEPERACQUISTOHARDWAREl QUOTA
U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
1085121 llNTERREG-IPACBCITALIA l ALBANIA l MONTENEGROl
2014/2020

Spese
correnti

1085118 QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
llNTERREG-IPACBC ITALIA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTOSPESEPERMANUTENZIONEORDINARIAl
QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
1085119 TRANSFRONTALIERA
llNTERREG-IPACBCITALIA l ALBANIA l

1085117 QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
llNTERREG-IPACBCITALIA l ALBANIA l
MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTOSPESEPERASSISTENZAINFORMATICAl

·cAPITOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTOSPESEPERALTRISERVIZIN.A.C. l QUOTA U.E.
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
1085120 llNTERREG-IPACBCITALIA l ALBANIA l MONTENEGROl

Spesf!!
correnti

Spese.
correnti

Spese.
correnti

TITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

MISSIONE

l ALBANIA l MONTEN°EGROl 2014/2020

TRASFERIMENTI DIRETTIAD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CENTRALI l COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA

OGGETTO

cac ITALIA

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

FINANZIAMENTO SPESEPER IRAP E TASSEl COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
1085509
TRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l

FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTI BENI DI CONSUMO~

2014/2020

-••

-- "'·-

l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020

Allegato "A"

~ "·"'·"

48.696,29

48.696,29

48.696,29

48.696,29

48.696,29

48.696,29

48.696,29

48.696,29

----

da
trasferimenti

trasferimenti

d·a

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

o
,tCg.._,. .-0;;:jJ.l!:../
~
"--

jC!J::}

~~
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
1085S12
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAl!NTERREG-IPA CE,(~).

'

FINANZIAMENTO SPESEPER EVENTI, MISSIONI,
RAPPRESENTANZAl COFINANZIAMENTO NAZIONALE
1085511 PROGRAMMA DI COOPERAZIONETRANSFRONTALIERA
llNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l MONTENEGROl

l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020

FINANZIAMENTO SPESEPERCOLLABORAZIONI COORDINATE A
PROGETTOl COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
1085510
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA

MONTENEGROl 2014/2020

COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA
l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020

Spese

l COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI

FINANZIAMENTO SPESEPER CONTRIBUTI SOCIALI CARICO ENTE

l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020

FINANZIAMENTO SPESEPER RETRIBUZIONEDIPENDENTI l
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA

l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020

1085508

1085507

1085503

TRASFERIMENTI DIRETTI AO IMPRESE CONTROLLATE l
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA
l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020
TRASFERIMENTI DIRETTI AD IMPRESE PARTECIPATEl
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
1085504
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA

1085502

CAPITOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

Spese
correnti

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese
correnti

TITOLO
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Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 - CoopC!razlone territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

capitale

conto

Spese in

capitale

conto

Spese in

capitale

conto

Spese in

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

TITOLO

-

1085523

1085522

1085521

l085S20

,.._

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC IT~
l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020

Allegato "A"

-

- _,

48.696,29

48.696,29

48.696,29

48.696,29

48,696,29

48.696,29

48.696,29

48.696,29

48.696,29

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

IMPORTO RESIDUO TIPOVINCOLO

- ;c10~

COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA
l ALBANIAl MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER MOBILI E ARREDI PER UFFICI l

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA
l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTO SOFTWARE l

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA
l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTO HARDWARE l

FINANZIAMENTO SPESEPERASSISTENZAINFORMATICA l
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
1085518
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA
l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERALTRI SERVIZI N.A.C, l

FINANZIAMENTO SPESEPERALTRI SERVIZIAMMINISTRATIVI l
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
1085517
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA
l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020

FINANZIAMENTO SPESEPER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
PERSONALEl COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
1085516
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA
l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020

l ALBANIA l MONTENEGROl 2014/2020

FINANZIAMENTO SPESEPER PRESTAZIONIPROFESSIONALIl
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI
1085515
COOPERAZIONETRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA

MONTENEGROl 2014/2020

FINANZIAMENTO SPESEPERCONSULENZEl COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
1085514
TRANSFRONTALIERAllNTERREG-IPA CBC ITALIA l ALBANIA l

CAPITOLO

OGGETTO

ATODI AMM.NE PRESUNTOAL 31/12/2017

ELENCOANALITICODELLEQUOTE VINCOLATEE ACCANTONATEDELRISULT
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 • Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territorial_e

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazlonali

Missione 19 - Relazioni
lnternazlònalf

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Missione 19 - Relazionl
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

PROGRAMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
OGGETTO

FINANZIAMENTO SPESEPER IRAPE TASSEl QUOTA U.E.
PROGRAMMA INTERREGV-A GRECIA/ITALIA 2014/2020

FINANZIAMENTO SPESEPERCONSULENZEl QUOTA U.E.
PROGRAMMA INTERREGV -A GRECIA/ITALIA 2014/2020

Allegato "A"

48.092,96

256,49

48.092,96

48.092,96

48.092,96

48.092,96

48.092,96

256,49

~-..

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

FINANZIAMENTO SPESEPER PRESTAZIONIPROFESSIONALIl
1085615 QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV-A GRECIA/ITALIA
48.092,96
2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
1085616 PERSONALEl QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV-A
48.092,96
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERALTRI SERVIZIAMMINISTRATIVI l
1085617 QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV -A. GRECIA/ITALIA
48.092,96
2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERASSISTENZAINFORMATICA l
1085618 QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV-A GRECIA/ITALIA
48.092,96
2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERMANUTENZIONE ORDINARIA l
1085619 QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV -A GRECIA/ITALIA ~ ~ 256,49
___
I:,
2014/2020
Q,...,

1085614

FINANZIAMENTO SPESEPERCOLLABORAZIONICOORDINATE A
1085610 PROGETTOl QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV - A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPEREVENTI, MISSIONI,
1085611 RAPPRESENTANZAl QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV-A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTI BENI DI CONSUMO l
INTERREGV - A GRECIA/ITALIA
1085612 QUOTA U.E. PROGRAMMA
2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER GIORNALI, RIVISTE,PUBBLICAZIONI
1085613 l QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV-A GRECIA/ITALIA
2014/2020

1085609

FINANZIAMENTO SPESEPER R_ETRIBUZIONE
DIPENDENTI l
1085607 QUOTA U,E. PROGRAMMA INTERREGV-A GRECIA/ITAUA
2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERCONTRIBUTI SOCIALI CARICO ENTE
10B5608 l QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV - A GRECIA/ITALIA
2014/2020

CAPITOLO
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazlonl
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazionali

PROGRÀMMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

TITOLO

FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTO SOFTWARE l QUOTA
U.E. PROGRAMMA INTERREGV -A GRECINITALIA 2014/2020

FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTO HARDWARE l QUOTA
U.E. PROGRAMMA INTERREGV-A GRECINITALIA 2014/2020

FINANZIAMENTO SPESEPERALTRI SERVIZIN.A.C. l QUOTA U.E.
PROGRAMMA INTERREGV -A GRECIA/ITALIA 2014/2020

OGGETTO

47.836,47

FINANZIAMENTO SPESEPER UTILl2ZO BENI DI TERZI l QUOTA
U.E. PROGRAMMA INTERREGV-A GRECIA/ITALIA 2014/2020

o

35,43

35,43

36.322,14

36.322,13

36.322,13

36.322,13

48.092,96

48.092,96

48.092,96

48.092,96

48.092,96

FINANZIAMENTO SPESEPERINTERNET E TELEFONIA l QUOTA
U.E. PROGRAMMA INTERREGV- A GRECIA/ITALIA 2014/2020

0L

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

_ da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da.
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

TRASFERIMENTIDIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
1085701 LOCALI l COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA
INTERREGV - A GRECINITALIA 2014/2020
TRASFERIMENTIDIRETTIAD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
1085702 CENTRALIl COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA
INTERREGV -A GRECINITALIA 2014/2020
TRASFERIMENTIDIRETTI AD IMPRESECONTROLLATEl
1085703 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV -A
GRECINITALIA 2014/2020
TRASFERIMENTIDIRETTI AD IMPRESEPARTECIPATEl
1085704 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV-A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
TRASFERIMENTIDIRETTIAD ALTRE IMPR!;:SEl
1085705 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV -A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER RETRIBUZIONEDIPENDENTI l
1085707 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV-A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERCONTRIBUTI SOCIALI CARICO ENTE
1085708 l COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG~ ~-322,14
GRECIA/ITALIA 2014/2020

1085625

1085624

FINANZIAMENTO SPESEPER MOBILI E ARREDI PER UFFICI l
1085623 QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREGV -A GRECIA/ITALIA
2014/2020

1085622

1085621

1085620

CAPITOLO
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'

internazionali

Missione 19 - Relazioni

internazionali

Missione 19 • Relazioni

lnternazlonall

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

internazionali

Missione 19 - Relazioni

internazionali

Missione 19 - Relazioni

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19·- Relazioni
internazionali

MISSIONE

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazlone territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - çooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROGRAMMA

conto
capitale

Spese In

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

.

FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTO HARDWARE l
1085721 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERRE
GRECJA/ITALIA 2014/2020
~IW

Allegato "A"

I*

CIO~~,

-r

-

~i~

-.....,__

6.322,14

36.322,14

35,43

36.322,14

36.322,14

36.322,14

36.322,14

36.322,14

35,43

36.322,14

36.322,14

36.322,14

36.322,14

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO , TIPO·VINCOLO

,fg;P'

FINANZIAMENTO SPESEPERALTRI SERVIZIAMMINISTRATIVI l
1085717 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV - A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERASSISTENZAINFORMATICA l
1085718 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV - A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER MANUTENZIONE ORDINARIA l
1085719 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV-A
GRECINITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERAl TRI SERVIZIN.A.C. l
1085720 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA JNTERREGV-A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
/"i::

FINANZIAMENTO SPESEPER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
1085716 PERSONALEl COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA
INTERREGV -A GRECIA/ITALIA 2014/2020

1085715

1085714

1085713

1085712

1085711

FINANZIAMENTO SPESEPER EVENTI, MISSIONI,
RAPPRESENTANZAl COFINANZIAMENTO NAZIONALE
PROGRAMMA INTERREGV -A GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTI BENI DI CONSUMO l
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV-A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
l COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV-A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERCONSULENZEl COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV -A GRECIA/ITALIA
2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER PRESTAZIONIPROFESSIONALIl
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV -A
GRECIA/ITALIA 2014/2020

INTERREGV - A GRECIA/ITALIA 2014/2020

FINANZIAMENTO SPESEPERCOLLABORAZIONI COORDINATE A
1085710 PROGETTO l COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA

OGGETTO
FINANZIAMENTO SPESEPER IRAP E TASSEl COFINANZIAMENTO
1085709 NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV -A GRECIA/ITALIA
2014/2020

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 19 - Relazioni
internazio-nali

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela dei
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

rrogramma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

rrogramma 02 - Politica regionale unitaria
per l'energia e la diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

I

Spese in
conto
capitale

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

TITOLO
Spese in

Programma 02 - Cooperazione territoriale

PROG-RAI\ÌIMA

Missione 19 - Relazioni
internazionali

MISSIONE

OGGETTO

:l~~:/~~:~v::~~::L~

DEL P.O.R.

92 di 142

2000-2006. OBIETTIVO 1 - FESR.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
10911081 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.8 MIGLIORAMENTO DEL
SISTEMA DI GESTIONEDEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI
INQUINATI DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FESR.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1091109 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.9 INCENTIVI PER LA
!PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEL P.O.R.
2000-2006. OBIETTIVO 1- FESR.

10911061~:~~=z7~~:~~

COl'INANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
109110SIL'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.5 SISTEMA INFORMATIVO
AMBIENTALE DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FESR.

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1091103IL'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3 INTERVENTI PER LA DIFESA
DEL SUOLO DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FESR,

FINANZIAMENTO SPESEPERACQUISTO SOFTWARE l
1085722lcoFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV -A
GRECIA/ITALIA 2014L2020
FINANZIAMENTO SPESEPER MOBILI E ARREDI PER UFFICI l
1085723icOFINANZJAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV-A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPERINTERNET E TELEFONIA l
1085724ICOFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV-A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESEPER UTILIZZO BENI DI TERZI l
108572slcoFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREGV-A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.1 INTERVENTI DI
1091101IADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI E
DELLERELATIVERETI INFRASTRUTTURALI DEL P.O.R. 2000-2006.
OBIETTIVO 1 - FESR.

CAPITOLÒ

Allegato "A"

da

-

da

I trasferimenti

da

I trasferimenti
da
5.731.182,121 trasferimenti

1.974.630,13

da
4.092.667,811 trasferimenti

---

1.034.577,291 trasferimenti

360.139,65

da
127.943.917,181 trasferimenti

da
36.286,711 trasferimenti

da
36.322,141 trasferimenti

da
36.322,141 trasferimenti

da
36.322,141 trasferimenti
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Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per il turismo

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per il turismo

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 07 -Turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

conto
capitale

Spese in

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14- Sviluppo
economico e competitività

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.15 ATTIVITA' DI PROMOZIONE
FINALIZZATA ALL'ALLAR~AMENTO DELL'OFFERTATURISTICA
DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FESR.

Allegato "A"

118.242,28

15.001.958,77

34.584,35

25.212.510,32

27 .269.593,22

5.015.340,86

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.16 INTERVENTI DI
354.413,97
1091416 POTENZIAMENTO DELLEINFRASTRUTTURESPECIFICHEDI
SUPPORTOAL SETTORETURISTICO DEL P.O.R. 2000-2006.
OBIETTIVO 1- FESR.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
15.027.383,54
1091417 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.17 AIUTI AL COMMERCIO DEL
P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 • FESR.
/. ~
/,...,,~CIO~-.,....,_

1091415

OBIETTIV
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.14 SUPPORTOALLA
1091414 COMPETITIVITA' E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESEE DEI
SISTEMI DI IMPRESETURISTICHE DEL P.O.R. 2000-2006.
OBIETTIVO 1 - FESR.

1091401

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1 AIUTI Al SISTEMA
INDUSTRIALE(PMI E ARTIGIANATO) DEL P.O.R, 2000-2006.
OBIETTIVO 1- FESR.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.2 INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
1091402
DI SUPPORTO E QUALIFICAZIONE DEI BACINI LOGISTICIDEI
SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI DEL P.O.R. 2000-2006. FESR

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
1091313 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.13 RICERCAE SVILUPPO
TECNOLOGICO DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FESR.

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

OGGETTO

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

CAPITOLO
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.1 VALORIZZAZIONE E TUTELA
1091201 DEL PATRIMONIO CULTURALEPUBBLICO E MIGLIORAMENTO
DELL'OFFERTAE DELLA QUALITA' DEI SERVIZICULTURALI DEL
P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FESR,

TITOLO

Spese in
conto
capitale

PROGRAMMA

Missione 05 -Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

MISSIONE
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pbe~I a_ssettodel territorio
a itativa

..
.
. .
Program~a 09 - Politi~- regionale umtana
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

..
.
. .
Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

..
.
. .
Programma o5 - Politica regionale umtana
per lo svfluppo economico e la competitività

. .
.
. .
Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

territorio ed edlllzia abitativa

. .
.
M1ss10~~09 -Sviluppo
sostemb1le e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 14- Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

_
Missione 14 • Sviluppo
economico e competitività

. •
.
M1ss1one10 -Trasporti e
diritto alla mobilità

e I edilizia

COFINANZlAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1091602 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.2 SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1FESR.

S
.
~=~:~n
. 1
capita e

c::~:~e

Spese in

c::~:~e

Spese in

DELLEAMMINISTRAZIONI LOCALI

~\:,

~

l~t

Allegato "A"

da
trasferimenti

~

,

§CJ

7- ~,

A

25 .944 3 5

da
trasferimenti

d
3 847 75
a
•
'
trasferimenti

da
111 _616 08
'
trasferimenti

da
2 .266 _826 80
'
trasferimenti

da
1 631 217 32
.
.
'
trasferimenti

1.200.356,80

*

-

tras enment1

d

t ~

da
3 '643 ' 193 ' 21 trasferimenti

36.688,12

- 3
da
7 ·730 ·042 •0 trasferimenti

.

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

/i ;~

(j

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.1 ADEGUAMENTO E
1091616 MIGLIORAMENTO DELLERETI DI TRASPORTO DEL P.O.R. 2000 _
2006. OBIETTIVO 1 - FESR.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
109160S L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6 5 INIZIATIVE PER LA LEGALITA'
E SICUREZZA DEL POR 2000 _20 ~ 6 OBIETTIVO 1 FESR

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
.
1091603 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.3 SOSTEGNO
ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DEL P.O.R. 2000-2006.
OBIETTIVO 1 - FESR.

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1091601 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.1 ADEGUAMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLERETI 01 TRASPORTO DEL P.O.R. 20002006. OBIETTIVO 1 - FESR.

S
.
pese m
co~t~
capita e

Spese in
co O
~t I
capita e

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 5 _2 SERVIZI PERIl
1091502 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE NELLEAREE
URBANE DEL P.D.R. 2000 _2006 • OBIETTIVO 1 _ FESR.

l0 9 l 50l RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI URBANI DEL P.O.R. 2000-2006.
OBIETTIVO 1- FESR.

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA S.1 RECUPEROE

COMMERCIO DEL P.O.R. 2000-2.006. OBIETTIVO 1- FESR.

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.19 INTERVENTI PER LA
1091419 CAPITALIZZAZIONEED IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO DEL
SISTEMA DELLEPMI DEI SETTORIARTIGIANATO, TURISMO E

OGGETTO
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1091418 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.18 CONTRATTI DI
PROGRAMMA (SETTOREDI INTERVENTOSISTEMI INDUSTRIALI)
DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FESR.

CAPITOLO

.
Spese m
conto
capitale

co~ttol
capi a e

Spese In

..
.
. .
Prog~amma 0 3 - Poh~ica_regi~n~I~_umtana

Missione 08-Assetto

del

Spese in
conto
capitale

..
.
. .
Program~a o5 - Pohtic~ regionale unit~~I~ •
per lo sviluppo economico e la compet1t1v1ta

. .
.
Mission: l 4 -Svilupp~- . •
economico e compet1t1v1ta

Spese in
co~t~
capta e

TITOLO

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 -Sviluppo
economico e competitività
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Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03·. Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, I sistemi agroalimentari, la
caccia eJa pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, I sistemi agroallmentari, la
caccia e la pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

pesca

Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroallmentàrl, la
caccia e la pesca

Missione 16 -Agrlc:oltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

OGGETTO
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELL'ASSE7 ASSISTENZATECNICA DEL P.O.R.
2000-2006. OBIETTIVO 1 - FESR.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.2 RISORSEIDRICHE PER LE
AREE RURALI E PER L'AGRICOLTURA(ART. 33 REG. CE N.
1257/99, TRATTINI 8 E 9) DEL P.O.R. 2000-2006. OBIEmvo 1FEOGA.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.4 SISTEMAZIONI AGRARIE ED
IDRAULICO-FORESTALIESTENSIVEPER LA DIFESADEL SUOLO
(ART. 33 REG. CE N. 1257/99, TRATTINI 11 E 12) DEL P.O.R. 2000
2006. OBIETTIVO 1- FEOGA•.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.7 INCREMENTO E GESTIONE
DEI BOSCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' DEL PATRIMONIO
FORE~TALE(ART. 30 REG. CE N.1257/99) DEL P.O.R. 2000-2006.
OBIETTIVO 1- FEOGA.

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.3 INVESTIMENTI NELLE
AZIENDE AGRICOLE DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1FEOGA.

Allegato "A"

7.403,29

14.597,08

141,31

6.864,11

1.077,33

17.806,93

41.618,96

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTORESÌDUO TIPOVINCOLO

/.,...

,!"~VIU~--..::...·

~"\.

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.5 MIGLIORAMENTO DELLE
da
12.093.911,65
1092405
STRUTTUREDI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL
trasferimenti
P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FEOGA.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
da
19,08
1092406 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.6 SILVICOLTURA DEL P.O.R.
trasferimenti
2000-2006. OBIETTIVO 1 - FEOGA.
~

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
1092404 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.4 INSEDIAMENTO DI GIOVANI
AGRICOLTORI DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FEOGA.

1092403

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE
1092202
DEL PATRIMONIO RURALE.(ART.33 REG. CE N. 1257/99,
TRATTINO 6) DEL P.O.R.2000-2006. OBIETTIVO 1- FEOGA.

1092107

1092104

1092102

1091700

Spese
correnti

CAPITOLO

TITOLO

Programma OS - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività
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Missione 16 - Agricoltura,

e

il

il

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la forma zio ne

professionale

Missione 15 - Politiche per
lavoro e la formazione

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

pesca
Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

politiche agroalimentari

Programma 04- Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

I

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

I

rrogramma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

I

I

I
Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

capitale

caccia e la pesca

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Spese in
conto

conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in

capitale

Spese in
conto

capitale

Spese in
conto

TITOLO

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca
Programma 03 - Politica re3ionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

per l'agricoltura, i sistemi agro<!flmentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria

Missione 16 -Asricoltura,
politiche agroalimentari e

pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

PROGRAMMA

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

96 di 142

1093302IREINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI GIOVANI E
ADULTI SECONDO UN APPROCCIO PREVENTIVO DELPOR2000~~
2006.0BIETTIVO 1-FSE

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1093301 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.1 ORGANIZZAZIONE DEL
ISISTEMA DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DEL P.O.R. 2000-2006.
OBIETTIVO 1 - FSE.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.2 INSERIMENTO E

DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FSE.

10932031~~;~;~~:~~~~~~~~~~ 1 2;;~~: 1~~~~~!s~~~!~i~~s~

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER

DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FSE.

10931101~~:~~~~~~~~:~~~~~~ll~~~~~l~;:~~~:A~~~t~!~~EO

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER

SISTEMA DELLEIMPRESE AGRICOLE DEL POR 2000-2006
OBIETTIVO 1 FEOGA

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1092411IL'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.11 MISURE IN CORSO DEL
P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FEOGA.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.23 INTERVENTI PER LA
1092423ICAPITALIZZAZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO DEL

OBIETTIVO 1- FEOGA.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1092410IL'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.10 INFRASTRUTTURE RURALI
DEL P.O.R. 2000·2006. OBIETTIVO 1- FEOGA.

P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FEOGA.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
10924091 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4,9 DIVERSIFICAZIONE DELLE
ATTIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE DEL P.O.R. 2000-2006.

CAPITOLO

OGGETTO
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
10924071 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.7 AIUTI DI AVVIAMENTO PER
L'ASSISTENZAALLA GESTIONE DELLEAZIENDE AGRICOLE DEL

Allegato "A"

--

.
d~
trasferimenti

---

da
trasferimenti

---

d~
trasferimenti

.
d~
trasferimenti

da
57.091,SOI trasferimenti

da
3.650,221 trasferimenti

da
4.108,82 I trasferimenti

da
4.100,941 trasferimenti

6.402,0SI

da
36891
trasferimenti
'

12.707,741

54.768,00I

1.411,55

IMPORTO RESIDUO TIPOVINCOLO
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per il lavoro e la formazione professionale

Missione 15 _ Politiche per il
lavoro e la formazione
~
I
I
pro ess ona e

Spese.
correnti

Spese
.
correnti

Spese
correnti

Spese.
correnti

S ese
p
.
correnti

S ese
p
i
corrent

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Missione lS _ Politiche per il
.
Iavoro e Ia f ormazIone
f .
I
pro essiona e

TITOLO
Spese
.
correnti

PROGRAMMA

M" .
lS p I" . h
.1
issionel fo- o I~Ic e per I Programma 04 - Politica regionale unitaria
Iavoro
e a rmazIone
.
•
.
.
I
per 11lavoro e la formazione professionale
f
pro essiona e

-MISSIONE

· OGGETTO

10.089,39

.
tras er menti

d

f ~

da
f .
.
tras enment1

da
.
.
tras enment1
f

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
.
.
trasferimenti

da
30 80
'
trasferiil'lenti

3.647,78

1.002,89

4.127,37

l0 9,7Z

12•255 , 26

da
13.333 21
'
trasferimenti

t.::IJ'

.,~

COFINANZIAMENTOCOMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONEDELLAMISURA 4.20 AZIONI PERLERISORSE
1093420 UMANE (SETTORISISTEMIINDUSTRIALI,AGRICOLTURA,
S.587,55
d~
.
trasferimenti
TURISMO E COMMERCIO) DEL P.O.R.2000 _2006 _OBIETTIVO1 _ ~
FSE.
/ ~ \?._
"):,.

COFINANZIAMENTOCOMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONEDELLAMISURA 3.14 PROMOZIONEDELLA
1093314
PARTECIPAZIONE
FEMMINILE AL MERCATODEL LAVORO DEL
P.O.R, 2000-2006. OBIETTIVO1 - FSE.

COFINANZIAMENTOCOMUNITARIO E STATALEPER
1093310 L'ATTUAZIONEDELLAMISURA 3.10 POTENZIAMENTOE
SVILUPPODEI PROFILIPROFESSIONALI
NELLAPUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO1- FSE.

FSE.

COFINANZIAMENTOCOMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONEDELLAMISURA 3.9. SVILUPPODELLA
1093309 COMPETITIVITA'DELLEIMPRESEE FORMAZIONECONTINUA,
CON PRIORITA'ALLE PMI DEL P.O.R.2000-2006. OBIETTIVO1-

COFINANZIAMENTOCOMUNITARIO E STATALEPER
1093308 L'ATTUAZIONEDELLAMISURA 3.8 FORMAZIONEPERMANENTE
DEL P.O.R.2000 _2006 _OBIETTIVO1 _ FSE.

COFINANZIAMENTOCOMUNITARIO E STATALEPER
1093307 L'ATTUAZIONEDELLAMISURA 3.7 FORMAZIONESUPERIORE
DEL P.O.R. 2000 _2006 _OBIETTIVO1 _ FSE.

COFINANZIAMENTOCOMUNITARIO E STATALEPER
1093306 L'ATTUAZIONEDELLAMISURA 3.6 PREVENZIONEDELLA
DISPERSIONE
SCOLASTICAE FORMATIVA DEL P.O.R. 2000-2006.
OBIETTIVO1 - FSE.

COFINANZIAMENTOCOMUNITARIO E STATALEPER
1093304 L'ATTUAZIONEDELLAMISURA 3.4 INSERIMENTOE
REINSERIMENTOLAVORATIVODI GRUPPISVANTAGGIATI DEL
P.O.R.2000-2006. OBIETTIVO1- FSE.

Allegato "A"
IMPORTÒ RESIDUO TIPO VINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

COFINANZIAMENTOCOMUNITARIO E STATALEPER
L'ATTUAZIONEDELLAMISURA 3,3 INSERIMENTOE
1093303
REINSERIMENTOLAVORATIVODl DISOCCUPATIDI LUNGA
DURATA DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO1- FSE.
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Programma 02 - Cooperazione territoriale

Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Missione 19 - Relaziont
Internazionali

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti

accantonamenti

Missione 20 - Fondi e

Programma 01 - Fondo di riserva

Programma 01 - Fondo di riserva

Programma 01 - Fondo di riserva

Programma 02 - Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Missione 20 - Fondi e
:accantonamenti

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

• Programma 01 • Fondo di riserva

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

correnti

Spese

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

conto
capitale

Spese in

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
OGGETTO

~~0

24.860,52

34.541.765,04

126.590.373,49

36.106.373,35

CIO

G'lG'i

19.975,43

~

t•
;;qj
1110130 SOGGETTI PRIVATI CONNESSEA SPESELEGISLATJVAMENT
VINCOLATE -GESTIONE SANITARIA.CE 3112100.

FONOO OI RIS"VA >ERRECU>E•, REV(lCHEE RIM•OR~

FONDO DI RISERVA PER RECUPERI,REVOCHEE RIMBORSI DA
1110120 SOGGETTI PUBBLICI CONNESSEA SPESELEGISLATIVAMENTE
VINCOLATE- GESTIONESANITARIA.CE 3112000.

FONDO DI RISERVAPER RECUPERI,REVOCHE E RIMBORSI DA
1110100 SOGGETTI PUBBLICI CONNESSEA SPESELEGISLATIVAMENTE
VINCOLATE .CE 4112000.
FONDO DI RISERVAPER RECUPERI,REVOCHE E RIMBORSI DA
1110110 SOGGETTI PRIVATI CONNESSEA SPESELEGISLATIVAMENTE
VINCOLATE.CE 4112100.

FONDO PER FRONTEGGIARELE RICHIESTEURGENTI DI
PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI FINANZIATI DALLA
REGIONE PUGLIA PER L'EDILIZIA SOWENZIONATA: D.LGS 112/98
ART.63 -ART. 4 CONV. DEL 20/11/2001 CON LA CASSA DD.PP.

3.539,14

COFINANZIAMENTO PROGETTOWEF-NET, INTERREG3.
1103230 INSERIMENTO DELLE DONNE NEI PROCESSIDI SVILUPPO LOCALE
QUOTAU.E.

1.290.786,45

14.354.182,42

6.103,85

27.646,25

29.236,57

1110080

Allegato "A"

tras enmenti

id~

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

principi
contabili

da leggi e

da
trasferimenti

trasferimenti

da

.

IMPORTORESIDUO TIPO·VINCOLO

COFINANZIAMENTO U.E. E STAl:O DELL'ASSE2 DEL P.l,C,
INTERREG lii -A ITALIA GRECIA.

1103122

QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1
1095401 AIUTI AL SISTEMA INDUSTRIALE (PMI E ARTIGIANATO) DEL
P.O.R.2000-2006. OBIETTIVO 1- FESR.

QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA1.1
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI
1095101
SCHEMI IDRICI E DELLERELATIVE RETI INFRASTRUTTURALI DEL
P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FESR.

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1093604 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.4 RISORSEUMANE E SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FSE.

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1093503 L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 5,3 AZIONI FORMATIVE E PICCOLI
SUSSIDI DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1- FSE.

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese
correnti
Spese in
conto
caoltale

Missione 06- Politiche
Programma 03 - Politica regionale unitaria
giovanili, sport e tempo libero per i giovani, lo sport e Il tempo libero

Programma 03 - Politica regionale unitaria
Missione 06 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero per i giovani, lo sport e il tempo libero

Programma 03 - Politica regionale unitaria
Missione 06 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero per i giovani, lo sport e il tempo libero

Missione 06 - Politiche
Programma 03 - Politica regionale unitaria
glovan ili, sport e tempo libero per i giovani, lo sport e il tempo libero

Programma 03 - Politica regionale unitaria
'Missione 06 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero per i giovani, lo sport e il tempo libero

.1140412

/4~
. ~

FONDO NAZIONALE POLITICHEGIOVANILI - CONTRIBUTI AGL~
INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

1140411 FONDO NAZIONALE POLITICHEGIOVANILI

INTESA ISTITUZIONALEDI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO POLITICHE
1140408
GIOVANILI - SPESEFINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N.
35/2005
INTESA ISTITUZIONALEDI PROGRAMMA STATO- REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO POLITICHE
1140409
GIOVANILI - SPESEFINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N.
20/2004
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -POLITICHE
1140410
GIOVANILI- i" ATTO INTEGRATIVO. SPESEFINANZIATE DALLA
DELIBERACIPEN. 3/06.

~32.048,60

.....

72.910,87

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

INTESA ISTITUZIONALEDI PROGRAMMA STATO- REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO E-GOVERNMENT
1140104 E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - ATTO INTEGRATIVO Il SPESE
FINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N, 35/2005. SERVIZIO
RICERCAINDUSTRIALEE INNOVAZIONE.

Spese In
conto
capitale

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

16.579,01

4.144.519,44

1.438.372,00

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Spese
correnti

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTO·RESIDUOTIPOVINCOLO

32.048,60

Programma 01 - Fondo di riserva

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti

Spese
correnti

FONDO DI RISERVAPERALTRI TRASfERIMENTI e/CAPITALE
1110140 N.A.C. DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- GESTIONEORDINARIA
.CE 2142100.
FONDO DI RISERVAPERALTRI TRASFERIMENTICORRENTIN.A.C.
1110160 DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- GESTIONEORDINARIA .CE
2142100.
FONDO DI RISERVAPERALTRI TRASFERIMENTICORRENTIN.A.C.
1110170 DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- GESTIONESANITARIA.CE
2142100.

OGGETTO

Spese
correnti

Programma 01 - Fondo di riserva

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti

Spese in
conto
capitale

CAPITOLO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO E-GOVERNMENT
1140102 E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE -ATTO INTEGRATIVO Il SPESE
FINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N. 35/2005. SETTORE
POLITICHECOMUNITARIE. COFINANZIAMENTO REGION

Programma 01 - Fondo di riserva

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti

TITOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

PROGRAMMA

MISSIONE
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Programma 03 - Politica regionale unitaria
per il soccorso e la protezione civile

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 05 - Politica regionale unitaria

per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo·
economico e competitività

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

1141028

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

SVILUPPO.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO
LOCALE. SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 142/1999 SETTOREPROTEZIONE CfVILE.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO- REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO
LOCALE. SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 84/2000 SETTOREBENI CULTURALI.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
QUADRO SVILUPPO
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA
LOCALE . SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPEN. 84/2000 SETTORETURISMO.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO
LOCALE. SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 84/2000.SETTORECOMMERCIO.

\\,)

c1Pe N. 138/oo - sERv1z10 ENERGIA, RETI E 1NFRASTRUTT!
MATERIALI PER LO SVILUPPO.
:~

'!è

,,."'.,.

Allegato "A"

-

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

287.797,60

{lù-1

r

da
trasferì menti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

i....,~,-.~

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO ~
1141036 LOCALE . I ATTO INTEGRATIVO. SPESEFINANZIATE DALLA nJ

138/2000 - SEZIONE COMPETITIVITA' E RICERCADEI SISTEMI
PRODUTTIVI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IM

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO
1141035 LOCALE . SPESEFINANZIATE DALLE DEL. CIPE NN. 84/2000 E

1141027

1141017

Spese in
conto
capitale

capitale

PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO

1141016 LOCALE. SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 142/1999 SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTUREMATERIALI PERLO

1141025

Spese in
conto

OGGETTO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO
1141011
LOCALE. SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 142/1999.
SETTOREAGRICOLTURA
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO
1141012
LOCALE. SPESEFINANZIATE DALLA DEL CIPE N. 142/1999.SETTORECOMMERCIO.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE

CAPITOLO

Spese in
conto
capitale

Spese ln
conto
capitale

conto
capitale

Spese in

TITOLO

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

PROGRAMMA

Programma 03 - Politica regionale unltarla ·
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

MISSIONE

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

...
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per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria

per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 03 - Politica regionale unitaria

per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,

caccia e la pesca

Programma 0S - Politica regionale unitaria

per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria

per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e

pesca

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria

per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

la

Programma 05 - Politica regionale unitaria

Missione 14 - Sviluppo

per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria

PROGRAMMA

economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

capitale

conto

Spese in

capitale

conto

Spese in

101 di 142

ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTUREMATERIALI PER LO SV

ASSEGNAZIONI DI CUI ALLA DEL. CIPE N. 3/06 -SERVIZIO

1141060 LOCALE. IV ATTO INTEGRATIVO. ENTRATE DALLO STATO PER

PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE

SVILUPPO.

1141059 LOCALE. SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 20/2004SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTUREMATERIALI PER LO

PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPP(_)

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE

MATERIALI PER LO SVILUPPO.

CIPE N. 35/2005 - SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE

capitale

PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE

CIPE N. 35/2005 - SETTOREAGRICOLTURA.

PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO
LOCALE. lii ATTO INTEGRATIVO. SPESEFINANZIATE DALLA DEL.

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE

SETTORETURISMO. CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

LOCALE. SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N.138/2000-

PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE

1141058 LOCALE• lii ATTO INTEGRATIVO. SPESEFINANZIATE DALLA DEL.

1141051

1141043

SVILUPPO.

SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTUREMATERIALI PER LO

Spese in
conto

capitale

conto

Spese in

capitale

conto

Spese in

capitale

DI PROGRAMMA QUADRO -SVILUPPO LOCALE-.ATTO
1141042 INTEGRATIVO 2. SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 20/04 -

INTESA DI PROGRAMMA STATO - REGIONE PUGLIA. ACCORDO

LOCALE. SPESEFINANZIATE DAUA DEL. CIPE N. 138/2000 SETTORETURISMO

PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO- REGIONE

OGGETTO

conto

1141037

CAPITOLO

Spese In

capitale

conto

Spese in

TITOLO

Allegato "A"

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

IMPORTORESiDUO TIPOVINCOLO
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Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

Programma 01- Trasporto ferroviario

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politlca regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

-

/h

FONDO PER LE AREE SOTTOSVILUPPATE(F.A.S,). PREMIALITA'
1142006 DELIBERACIPE 20/2004 PUNTO 1.2 LETTERAA). SPESE
FINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N. 44/2007,
FONDO PER LE AREE SOTTOSVILUPPATE.PREMIALITA' DELIBERA
1142007 CIPE N. 17/03 PUNTO 1.2.4 LETTERAA). SPESEPERASSISTENZA
~TECNICA E MONITORAGGIO DEGLIACCORDI DI PROGRAMMA
QUADRO
~\.\

FONDO PER LEAREE SOTTOUTILIZZATE(F.A.S.). PREMIALITA'
1142004 REGIONALEDEL. CIPE N. 20/04 PUNTO 1.2 LETTERAB).SPESE
PER L'AMBITO DI INTERVENTO·GESTIONE RIFIUTI-.

INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AMMODERNAMENTO,
POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONEDELLE RETI DI
1142000 TRASPORTO- ACCORDO DI PROGRAMMA Al SENSI DELL'ART.4
DEL D.l.VO N. 281/97 Al FINI DELL'ATTUAZIONE DEL D. L.VO N.
422/97
FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE(F.A.S.). PREMIALITA'
REGIONALEDEL. CIPE N. 20/04 PUNTO 1.2 LETTERAB).SPESE
1142001
DI INTERVENTO-DIFFUSIONE DELLA SOCIETA'
PER L'AMBITO
DELL'lNFORMAZlONE-.
FONDO PER LEAREE SOTTOUTILIZZATE(F.A.S.). PREMIALITA'
REGIONALEDEL. CIPE N. 20/04 PUNTO 1.2 LETTERAB).SPESE
1142002
PER L'AMBITO DI INTERVENTO-ATTUAZIONE RETEECOLOGICA
REGIONALE-.

~

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferì menti

trasferimenti

da

trasferimenti

da
048 •60 trasferimenti

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

5.014,97

32.048,60

32.048,60

SPESEPERL'ATTUAZIONEDELL'APQ IN MATERIA DI EGOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NELLA REGIONE
1141103 PUGLIA -IO ATTO INTEGRATIVO- FONDI UMTS - LINEA 1, Il FASE
E-GOVERNMENT - PROGETTOICAR.SETTOREPOLITICHE
COMUNITARIE.
SPESEPER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTOPER LO SVILUPPO DEI
1141104 SERVIZI DI E-GOVERNMENTSULLAPIATTAFORMA DIGITALE
TERRESTRE-PUGLIATGOV- LEGGE3/2003 ART.27.

Allegato "A"
IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

32.048,60

OGGETTO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SVILUPPO
1141064 LOCALE" IV ATTO INTEGRATIVO. ENTRATEDALLO STATO PER
ASSEGNAZIONEDI CUI ALLA DEL. CIPE N. 3/06 • SEZIONE
ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI - CONTRIBUTI AGLI

CAPITOLO

ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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Programma 05 ~ Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

valorlz~azlone dei beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e

attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

per la tutela del beni e delle attività culturall

Programma 03 - Politica regionale unitaria

per I trasporti e 11diritto alla mobilità

diritto alla mobllità

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Programma 06 - Politica regionale unitaria

PROGRAMMA

Missione 10 - Trasporti e

MISSIONE

FONDO SVILUPPO E COESIONE. RIPROGRAMMAZIONE DEL. CIPE

Spese in

Spese in
conto
capitale

capitale

conto

Spese in

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

1143045

1143035

1143025

1143015

✓~

ATTO INTEGRATIVO • SPESEFINANZIATE DALLA DELIB. CIPE N.
17/03.
/..

PUGLIA ACCORDO 01 PROGRAMMA QUADRO BENI CULTURALI -

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE

PUGLIA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BENI CULTURALI
SPESEFINANZIATE DALLA DELIB. CIPE N.138/00.
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSE IV P.O. FESR2007-2013.

INTESA ISTITUZIONALE 01 PROGRAMMA STATO-REGIONE

PUGLIA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BENI CULTURALI
SPESEFINANZIATE DALLA DELIB. CIPE N. 84/00.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE IV P.O. FESR2007-2013.

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE

SPESEFINANZIATE DALLA DELIB. CIPE N. 142/99.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE IV P.O. FESR2007-2013.

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BENI CULTURALI

1142600 41/2012 • SETTORESVILUPPO LOCALE-ATTRAZIONE
INVESTIMENTI - SERVIZIOINTERNAZIONALIZZAZIONE

FONDO SVILUPPO E COESIONE. RIPROGRAMMAZIONE DEL CIPE
1142311 41/2012 . SETTORESVILUPPO LOCALESERVIZIO COMPETITIVITA'
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE IMPRESE

Spese In
conto
capitale

conto
capitale

1142310

conto
capitale

FONDO SVILUPPO E COESIONE. RIPROGRAMMAZIONE DEL. CIPE
41/2012 • SETTORESVILUPPO LOCALESERVIZIO COMPETITIVITA'

FONDO SVILUPPO E COESIONE. RIPROGRAMMAZIONE DEL. CIPE
1142300 41/2012. SETTORESVILUPPO LOCALE- SERVIZIO
COMPETITIVITA'

Spese in
conto
capitale
Spese in

.OGGETTO
ACCORDO DI PROGRAMMAQUADRO - TRASPORTI E VIABILITA'

DEL 31/03/2003. ACCORDO AGGIUNTIVO 2004 DELIBERECIPE
1142008 NN.142/99, 84/2000, 138/2000, 130/03 E 20/04 E DGR 1750
DEL 19/11/2004. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSEVIP.O.
FESR2007-2013.

CAPITOLO

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Allegato "A"

-T-1.-•-~-.....
..,,

~

1.282.649,37

14.300,12

11.354,45

302,82

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

32.048,60

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutel;i del
territorio e dell'ambiente

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione del beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edlllzla abitativa

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

diritto alla mobilità

Spese
correnti

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

OGGETTO
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BENI ED

p'X

FONDO SVILUPPO E COESIONE.RIPROGRAMMAZIONE DEL. CIPE

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

H
hU\.,,.

G

\;-\C

1144210 36/02-142/99-84/00-FONDI
MINISTERO AMBIENTE LE-~
388/00 E 448/01- MONITORAGGIO ANNUALITA' 2001-2
'-,ìf
2004 - FONDI O.P.C.M. N. 3184 DEL 22/03/2002.

ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RISORSE
IDRICHE CON LE RISORSERIVENIENTI DA: DELIBERECIPE NN.

INFRASTRUTTURE
FONDO SVILUPPO E COESIONE.RIPROGRAMMAZIONE DEL. CIPE
1143401 41/2012. SETTORETRASPORTI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A IMPRESE PARTECIPATE

1143400 41/2012. SETTORETRASPORTI - SERVl~O RETI ED

OJ~J

~

~.595.797,60

32.048,60

32.048,60

60.000,00

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MULTIREGIONALE -SENSI
1143095 CONTEMPORANEI - ATTO INTEGRATIVO REGIONEPUGLIA..
SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 35/2005 QUOTA C.3.5.1.

1143085

Spese in
conto
capitale

correnti

Spese

5.755,72

159.502,71

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MULTIREGIONALE -SENSI
CONTEMPORANEI- ATTO INTEGRATIVO REGIONE PUGLIA. .
SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 35/2005 QUOTA C.3.5.1.
SETTOREATTIVITA' CULTURALI

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -BENI CULTURALI. IV ATTO INTEGRATIVO. SPESEFINANZIATE DALLA DELIBERA
CIPE N. 3/2006. SETTOREBENI CULTURALI.

68.163,66

2.304,10

IMPORTO RESIDUO

10.123,79

1143076

CULTURALI

DALLO STATO PERASSEGNAZIONIDI CUI ALLA DEL CIPE N.
20/04. SETTOTEBENI CULTURALI.
INTESA ISTITUZIONALEDI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BENI ED
1143075 ATTIVITA' CULTURALI .IIIAATTO INTEGRATIVO. SPESE
FINANZIATE DALLA DEL CIPE N. 35/005. SETTOTEBENI

1143055 ATTIVITA' CULTURALI. ATTO INTEGRATIVO 2. SPESEFINANZIATE

CAPITOLO

INTESA ISTITUZIONALEDI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -SVILUPPO
1143079 DELL'INDUSTRIAAUDIOVISIVA NEL MEZZOGIORNO-. SPESE
FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 20/2004. ATTIVITA' CULTIRALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALEASSE IV P.O. FESR2007-

Spese in
conto
capitale

~-·

Spese in
conto
capitale ·

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Spese in
conto
capitale .

TITOLO

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione del beni e
attività culturali

MISSIONE

PROGRAMMA

ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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Spese in
conto
capitale
Spese in

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Sp_esein
conto
capitale

territorio

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 05 - Servizio sanitario regionale -

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 ~ Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e de li 'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 13 -Tutela della
salute

investimenti sanitari

Spese in
conto
capitale

conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

e dell'ambiente

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

OGGETTO

SPESEPER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE SAN
ll 4 GOSS CATALDO A TARANTO.

Allegato "A"

3 ·355 ·5

~

16 67
'

32.048,60

87.856,18

674.786,59

368.435,56

118.077,18

818.534,44

1.559.849,73

32.048,60

da leggi e
principi
contabili

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

&~,()

3/2006
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA E
1146035
RISANAMENTO AMBIENTALE. HAATTO INTEGRATIVO SPESE
FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N.35/05
STATO-REGIONE
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA E
1146036
RISANAMENTO AMBIENTALE. lii ATTO INTEGRATIVO SPESE
FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 3/06

PUGLIA. DELIBERA CIPE N. 36/02.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA E
1146032
RISANAMENTO AMBIENTALE. ATTO INTEGRATIVO SPESE
FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 20/04
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA" -ATTUAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO
1146033 DELL'ACCORDODI PROGRAMMA QUADRO DIFESA DEL SUOLO.
DELIBERACIPE N. 32/2005. COFINANZIAMENTO REGIONALE
ASSEIl P.O. FESR2007-2013.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA-ATTUAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO
1146034
DI PROGRAMMA QUADRO DIFESA DEL SUOLO. DELIBERACIPE N.

N. 3/06.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - RAGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA E
1146031
RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 'TUTELA DELLE
1144230 ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLERISORSEIDRICHE'. Il
ATTO INTEGRATIVO. SPESEFINANZIATE DALLA DELIBERACIPE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -TUTELA DELLE
1144220 ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSEIDRICHE. I"
ATTO INTEGRATIVO. SPESEFINANZIATE DALLA DEL CIPE N.
35/05. SETTOTELAVORI PIBBLICI. COFINANZIAMENTO

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese in
conto
capitale

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Missione 12.- Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per l'Istruzione e Il diritto allo studio

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

e

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività~

Missione 04 - Istruzione
diritto allo studio

Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per io sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
caoitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

per i servizi istituzionali, generali e di
gestione
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo svlluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

TITOLO

MISSIONE
Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA
Programma 12 - Politica regionale unitaria

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE2007-2013. DELIBERE
CIPE N. 60/2012 - SETTOREDI INTERVENTO IDRICO - RETI

FONDO PERLO SVILUPPO E COESIONE2007-2013 - DELIBERE
CIPE N. 78/2011- SETTOREDI INTERVENTORICERCA

FONDO PERLO SVILUPPO E COESIONE2007-2013 - DELIBERA
CIPE N. 92/2012 - SETTOREbi INTERVENTO BENI CULTURALI

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE2007-2013 - DELIBERA
CIPE N. 92/2012 -SETTORE DI INTERVENTO BENI CULTURALI 1147084
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.
INTESA ISTITUZIONALEDI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA-ATTUAZIONE DELL'ACCORDODI PROGRAMMA
1147201
QUADRO DIFESADEL SUOLO. DELIBERACIPE N. 17/2003 QUOTA F 4 REGIONI DEL MEZZOGIORNO.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.

FONDO PERLO SVILUPPO E COESIONE2007-2013 - DELIBERA
1147083 CIPE N. 92/2012 -SETTORE DI INTERVENTO BENI CULTURALI-

1147080

SVILUPPO LOCALE
FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE2007-2013 - DELIBERE
1147055 CIPE N. 78/2011, 79/2012 - SETTOREDI INTERVENTO
ISTRUZIONE
FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE2007/2013 - DELIBERE
1147060 CIPE N. 79/2012 E N. 92/2012 • CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
PER ENTI LOCALI

FONDO PERLO SVILUPPO E COESIONE2007/2013 - DELIBERA
1147030 CIPE N. 62/2011, N. 92/2012 - SETTORED'INTERVENTO

1147025

DI INTERVENTOIDRICO - DEPURAZIONE

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE2007-2013. DELIBERE
1147015 CIPE N. 62/2011, N. 60/2012, N. 79/2012, N. 8712012 - SETTORE

1147010

OGGETTO
FONDO SVILUPPO E COESIONE.RIPROGRAMMA210NE DEL CIPE
1146400 41/2012 . SETTORESVILUPPO LOCALEARCHIVIO REGIONALE·
SERVIZIODEMANIO E PATRIMONIO

CAPITOLO

Allegato "A"

~

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

I

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

~

/~~

-

656.42.3,94

168.054,15

270.595,07

5.749.739,17

2.427.687,20

40.816.089,00

10.000.000,00

15.491.256,85

5.879.228,00

1.643.597,24

32.048,60

IMPORTORESIDUO :TIPOVINCOLO
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Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti
Spese in
conto
capitale

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

Programma 03 - Politica regionale unitaria
Missione 06 - Politiche
giovanili, sport e tempo libera perì giovani, lo sport e il tempo libero

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
ll!estione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 09 - Svi Iuppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

e dell'ambiente

Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

territorio

Spese in
conto
capitale

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

correnti

Spese

correnti

Spese

Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

TITOLO

ACCELLERAZIONEDELLA SPESAIN AREE URBANE. SPESE
FINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N. 35/2005. SETTORE
PROGRAMMAZIONE E POLITICHECOMUNITARIE.PROGETTI IN

_,_

62.578,20

32.048,60

142.599,88

150.000,00

32.048,60

51.654,86

17.869,02

127.121,46

112.586,01

~·-

·io ~0
....
. O½"'

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -STUDI DI FATTIBILITA'-.
1148141 SPESEFINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N. 35/2005. SERVIZIO
ASSETTODEL TERRITORIO.
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -STUDI DI FATTIBILITA'-.
1148303 SPESEFINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N. 35/2005. SE~~
ASSETTODEL TERRITORIO.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -STUDI DI FATTIBILITA'-.
1148103 SPESEFINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 35/2005. SETTORE
PROGRAMMAZIONE E PROGRAMMICOMUNITARI.

RAGIONERIA

ARE
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI
1148004 ACCELLERAZIONEDELLA SPESAIN AREE URBANE. SPESE
FINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 35/2005. SEZIONE
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO !N MATERIA DI
1148005 ACCELLERAZIONEDELLA SPESAIN AREE URBANE. SPESE
FINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 35/2005. SETTORE
POLITICHE GIOVANILI E SPORT.
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -STUDI DI FATTIBILITA'-.
1148102 SPESEFINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 35/2005. SERVIZIO

1148003

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI

2007-2013.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMASTATO - REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI
1148002 ACCELLERAZIONEDELLA SPESAIN AREE URBANE. SPESE
FINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N. 20/2004. SEZIONE

OGGETTO
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO-REGIONE
PUGLIA-ATTUAZIONEDELL'ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO
1147202 DI PROGRAMMA QUADRO DIFESA DELSUOLO. DELIBERA CIPE N.
20/2004. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSEIl P.O. FESR

CAPITOLO

Allegato "A"

tras eriment,

~ d~

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

.

IMP-ORTO RESIDUO TIPO VINCOLO
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Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, I sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, I sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16 - Agricoltura,
agroalimentari e

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

16 - Agricoltura,
agroalimentari e

Missione
politiche
pesca
Missione
politiche
pesca

11,!q..__,_

*

~)~)
§'.AJ

39.790,50

SPESEDIRETTEDELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE DEL
11S0813 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE(FEASR)2007-2013. ~ 0~ cTo~O
BENI E MATERIALI DI CONSUMO

~{i

49.317,41

SPESEDIRETTEDELLA REGIONECONNESSEALL'ATTUAZIONE DEL
1150812 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE(FEASR)2007-2013.
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

108 di 142

96.055,21

2.678.404,68

39.790,50

SPESEDIRETTEDELLA REGIONECONNESSEALL'ATTUAZIONE DEL
1150811 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE(FEASR)2007-2013.
RETRIBUZIONI- RETRIBUZIONIIN DENARO

1149401

32.048,60

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

INTESA ISTITUZIONALE01 PROGRAMMA STATO- REGIONE
PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RICERCA
SCIENTIFICA'.lii ATTO INTEGRATIVO. SPESAFINANZIATA DALLA
DELIBERACIPE N,3/06,
SPESEDIRETTEDELLA REGIONECONNESSEALL'ATTUAZIONE DEL
1150809 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE(FEASR)2007-2013.
HARDWARE
SPESEDIRETTEDELLA REGIONECONNESSEALL'ATTUAZIONE DEL
1150810 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE(FEASR)2007-2013.
ACQUISTO DI SERVIZI

32.048,60

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -RICERCASCIENTIFICA-Il
1149302 ATTO INTEGRATIVO SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N.
35/0S - SERVIZIORICERCAINDUSTRIALE E INNOVAZIONE.

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

32.048,60

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -RICERCASCIENTIFICA-Il"
1149301 ATTO INTEGRATIVO. SPESEFINANZIATE DALLA DEL. CIPE N.
20/04 - SERVIZIORICERCAINDUSTRIALE E INNOVAZIONE,

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competltlvltà

32.048,60

6.554,97

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -RICERCASCIENTIFICAATTO INTEGRATIVO I, SOTTOSCRITTOIL 30/11/2005. SPESE
1149201
FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 20/04. SETTOREUNIVERSITA' E
RICERCA.

1149101

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
•
trasferlmentl

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

Spese in
conto
capitale

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per l'istruzione e il diritto allo studio

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

OGGETTO
__

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -STUDI DI FATTIBILITA'-.
1148604 SPESEFINANZIATE DALLA DELIBERACIPE N. 35/2005. SETTORE
TUTELA DELLEACQUE.

CAPITOLO

491.658,95

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14- Sviluppo
economico e competitività

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

TITOLO

A.P.Q. RICERCASCIENTIFICA.SPESEFINANZIATE DALLA
DELIBERACIPE N. 17/03.

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE
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Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale•unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e

pesca

Missione 16 - Agricoltura,
,Politiche agroalimentari e
pesca

caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

caccia e la pesca

e

pesca

Missione 16 - Agricoltura,

Missione 16 - Agricoltura,
polltlche agroalimentari e

pesca

politiche agroalimentari
pesca

pesca
Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e fa pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, I sistemi agroalimentari, la

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e

caccia e la pesca

caccia e la pesca

Programma 03 - Polftlca regionale unitaria
per l'agricoltura, I sistemi agroalimentari, la

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
Missione 16 -Agricoltura,

e

caccia e la pesca

pesca

politiche agroalimentari
pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalime·ntari e

MISSIONE

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

OGGETTO

-

:,.

'
~
.....________..

'"fi(

3.309,19

3.309,19

3.464,57

3.464,57

3.464,57

3.464,57

3.464,57

3.464,57

39.790,50

1150908 DEL PROGRAMMA 01 SVILUPPO RURALE (FEASR)PUGLIA 2~
~~-309,19
2020 -TRASFERIMENTI CORRENTIA UNIVERSITA'
0
/:,~(),
- tif
~Cl

SPESEDIRETTE DELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE

CENTRALI 01 RICERCA

SPESEDIRETTEDELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE
1150905 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (FEASR) PUGLIA 20142020 - HARDWARE
SPESEDIRETTE DELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE
1150906 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE(FEASRJPUGLIA 2014Ì020 - CONSULENZE
SPESEDIRETTE DELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA 01 SVILUPPO RURALE (FEASR) PUGLIA 20141150907
2020 -TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI E ISTITUZIONI

-

SPESEDIRETTE DELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (FEASR) PUGLIA 20141150904
2020- RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI 01 TRASFERTA

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
01 SVILUPPO RURALE (FEASR)
PUGLIA 2014-2020- CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO O

SPESEDIRETTEDELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (FEASR}PUGLIA 20141150903 2020 - SPESEDIRETTE DELLA REGIONE CONNESSEALL'

1150902 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (FEASR)PUGLIA 20142020 -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO

SPESEDIRETTE DELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE

1150901 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (FEASR) PUGLIA 20142020 - RETRIBUZIONI IN DENARO

SPESEDIRETTE DELLA REGIONE CONNESSEÀLL' ATTUAZIONE

SPESEDIRETTE DELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE
1150900 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (FEASR)PUGLIA 20142020 -SPESE PERALTRI SERVIZI

Allegato "A"

f d~
tras erimentl

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/20_17

SPESEDIRETTE DELLA REGIONE CONNESSEALL'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (FEASR)2007-2013.
1150814
RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICJTA'E
SERVIZI DI TRASFERTA

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico è la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività
I
I

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

M·issione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
1151040 ATTUAZIONE ASSEI LINEA DI INTERVENTO 1.4 INTERVENTI PER
LA DIFFUSIONEDELLETIC NELLEPMI (QUOTA UE - STATO)

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

PROGRAMMAOPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE I LINEA Df INTERVENTO 1.3 INTERVENTI PER
1151030
IL POTENZIAMENTO Di INFRASTRUTTUREDIGITALI (QUOTA UE STATOI

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

1151020

Spese In
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESEPER
1151010 ATTUAZIONE ASSEI LINEA DI INTERVENTO1.1 SOSTEGNOALLE
ATTIVITA' DI RICERCADELLEIMPRESE (QUOTA UE - STATO)

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

1152010

1151050

\UJ.~

ATTUAZIONE ASSE li LINEA DI INTERVENTO2.1 INTE~~l
LA TUTELA, L'USO SOSTENIBILEE IL RISPARMIO DELLE
CJ,~
IDRICHE (QUOTA UE - STATO)

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER -~
E

,

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEI LINEA DI INTERVENTO1.5 INTERVENTI PER
LO SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI (QUOTA UESTATO)
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEI LINEA DI INTERVENTO1.5 INTERVENTI PER
1151052 LO SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI (QUOTA UE STATO). CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALEPER
1151500 L'ATTUAZIONE DELL'ASSE J. ADATTABILITA' DEL POR 20072013. OBIEmvo COVERGENZA- FSE

,

Allegato "A"

-

!;:J_-/

74.166,66

196.318,20

728.34S,SS

373.102,42

730.362,24

336.139,29

4.854.314,70

9.1S6.254,38

3.309,19

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO.VINCOLO

~.015.05',U

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI INTERVENTO 1.2 RAFFORZAMENTO
POTENZIALESCIENTIFICOTECNOLOGICODELLA REGIONEA
SERVIZIODELLEIMPRESE (QUOTA UE -STATO)

SPESEPER L'ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FESR 20071151000 2013 -ASSE I SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (QUOTA REGIONE)
E PER I SERVIZIINFORMATIVI REGIONALI

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

SPESEDIRETTEDELLA REGIONECONNESSEALL'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE(FEASR}PUGLIA 20142020 - LAVORO FLESSIBILE- COLLABORAZIONICOORDINATE A
PROGETTO

OGGETTO

1150909

CAPITOLO

Spese
correnti

TITOLO

Programma 03 - Polltlca regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

PROGRAMMA

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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per l'energia e la diversificazione
energetiche

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

diversificazione delle fonti
energetiche

Missi_one 09 - Sviluppo
sostenibile.e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Programma 02 - Politica regionale unitaria

Missione 17 - Energia e

per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria

e dell'ambi~nte

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per l'energia e la diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

territorio

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

delle fonti

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

..

·-·

262.524,90

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI INTERVENTQ 2.5 INTERVENTI PER
1152051 IL MIGLIORA.MENTO DELLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI
RIFIUTI E DI BONIFICA DI SITI INQUINATI (QUOTA UE -STATO}.
SERVIZI DIVERSI- ALTRI SERVIZI

~~

1.546.190,31

12.616.251,34

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI INTERVENTO 2.5 INTERVENTI PER
1152050
Il MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI
RIFIUTI E DI BONIFICA DI SITI INQUINATI (QUOTA UE -STATO)

-~

25.711,35

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013, SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI INTERVENTO 2.4 INTERVENTI PER
1152042 L'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHERINNOVABILI E PER
L'ADOZIONE DI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICONEI
DIVERSISETTORI DI IMPIEGO (QUOTA UE -STA

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1152500 L'ATTUAZIONE DELL'ASSE Il • OCCUPABILITA' DEL POR 20072013. OBIETTIVO COVERGENZA- FSE

951.414,71

1.998.231,60

6.115.066,71

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI INTERVENTO 2.4 INTERVENTI PER
1152040 L'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHERINNOVABILI E PER
L'ADOZIONE DI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICONEI
DIVERSISETTORI DI IMPIEGO (QUOTA UE- STA

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI INTERVENTO 2.3 INTERVENTI DI
1152030 PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NATURALI E DI
PROTEZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E
SISMICO E DI EROSIONEDELLE COSTE(QUOTA UE - STAT

APPROWIGIONAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA
(QUOTA UE - STATO}

IMPORTO RESIDUO

PRESUNTO AL 31/12/2017

OGGETTO
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEIl LINEA DI INTERVENTO 2.2 INTERVENTI PER
1152020 IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO DI

CAPITOLO

ELENCO ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE

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

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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168,93

SPESEDI MISSIONE E RIMBORSO SPESEDI VIAGGIO SOSTENUTE
DAL PERSONALEDEL SERVIZIO TURISMO IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE,EVENTI ED ATTIVITA'
PROMOZIONALI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Programma 02 - Politica reglonale unitaria
per il turismo

Missione 07 - Turismo

Missione 07 -Turismo

per il turismo

112di 142

1154015

108,80

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENTO 4.1
1154011 INFRASTRUTTURAZIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'ECONOMIA TURISTICA (QUOTA UE -STATO) - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

Spese in
conto
capitale

Missione 07 - Turismo

Spese
correnti

1.894.761,52

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENTO 4.1
1154010
INFRASTRUTTURAZIONE, PROMOZIONE EVALORIZZAZlONE
DELL'ECONOMIA TURISTICA (QUOTA UE -STATO)

Spese in
conto
capitale

Programma 02 - Politica regionale unitaria
perii turismo

Programma 02 - Politica regionale unitaria

1.380.246,24

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per la tutela della salute

Missione 13 -Tutela della

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE lii LINEA DI INTERVENTO 3.4 INTERVENTI PER
1153040 MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA' E SICUREZZAA
FAVORE DEL TERRITORIO, DEI CITTADINI, DELLEIMPRESE
(QUOTA UE-STATOI

Spese in
conto
capitale

salute

10.158.337,36

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per la tutela della salute

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE lii LINEA DI INTERVENTO 3.3 PROGRAMMA D
1153030 I INTERVENTI PER L?ACCESSIBILITA'DEI SERVIZI E PER
L?INCLUSIONE DELLE PERSONEA RISCHIO DI MARGINALITA'
SOCIALE E PER lA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VIT

1.178.607,33

Spese in
conto
capitale

Missione 13 - Tutela della
salute

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

22.176.259,07

OGGETTO
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE lii LINEA DI INTERVENTO 3.1 PROGRAMMA D
1153010 I INTERVENTI PER lA INFRASTRUTTURAZIONE DELlA SANITA'
TERRITORIALENEI DISTREm SOCIO-SANITARI (QUOTA UE STATOI

CAPITOLO

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE lii LINEA DI INTERVENTO 3.2 PROGRAMMA O
1153020
I INTERVENTI PER lA INFRASTRUTTURAZIONESOCIALE E
SOCIOSANITARIA TERRITORIALE(QUOTA UE - STATO)

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per la tutela della salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Spese in
conto
capitale

per la tutela della salute

Programma 08 - Politica regionale unitaria

Missione 13 - Tutela della
salute

MISSIONE

PROGRAMMA

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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valorizzazione dei beni e.
attività culturali

Missione 05 -Tutela e

attività culturali

valorizzazione dei beni e

Missione 05 - Tutela e

attività culturali

valorizzazione dei beni e

Missione 05 - Tutela e

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione è:lei beni e
attività culturali

valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e

valorizzazione del beni e
attività culturali

Missione 05 - Tutela e

attività culturali

per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

VALORIZZAZIONEE GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
(QUOTA UE - STATO). ACQUISIZIONE HARDWARE

ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENTO4.2 TUTELA,

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER

(QUOTA UE -STATO)

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEIV LINEA DI INTERVENTO4.2 TUTELA,
VALORIZZAZIONEE GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

PROGRAMMA DI ATTIVITA' A COMPLETAMENTO DELLA
PROGRAMMAZIONE 2007/2013, P

INFRASTRUTTURAZIONE,PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELl'ECONOMIA TURISTICA (QUOTA UE- STATO) -

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER

.

-

Allegato "A"

~35.556,78

283.942,68

863,57

467,49

490,80

196,32

5.578.666,63

20S.102,31

f d~
tras erimentl

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

~ ~
OA:
CIOf!
()

1154040 ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENT04.4 INTERVEN~
LA RETEECOLOGICA(QUOTA UE -STATO)

Spese in
conto
capitale

ATTIVJTA' CULTURALI (QUOTA UE - STATO)

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
1154030 ATTUAZIONE ASSEIV LINEA DI INTERVENTO4.3 SVILUPPO

TERRENI- BENI IMMATERIALI

(QUOTA UE-STATO). INVESTIMENTI FISSILORDI E ACQUISTO DI

1154027 VALORIZZAZIONEE GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENTO4.2 TUTELA,

1154024 VALORIZZAZIONEE GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
(QUOTA UE- STATO). CONTRIBUTI AGU INVESTIMENTI A

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENTO4.2 TUTELA,

(QUOTA UE-STATO). ACQUISTI DI SERVIZI- RAPPRESENTANZA.
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZIPE

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONEASSE IV LINEA DI INTERVENTO4.2 TUTELA,
1154023 VALORIZZAZIONEE GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

1154022

1154020

1154016

OGGETTO

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENTO4.1

capitale

Spese in
conto

conto
capitale

Spese in

capitale

conto

Spese in

Spese
correnti

Spese
correnti

per la tutela dei beni e delle attività culturali

conto
capitale

Spese in

capitale

Spese in
conto

TITOLO

Programma 03 - Politica regionale unitaria

Programma 03 - Politica regionale unrtarra
per la tutela dei beni e delle attività culturali

valorizzazione dei tieni e

Missione 05 - Tutela e

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per Il turismo

PROGRAMMA

Missione 07 - Turismo

MISSIONE

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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2.965.665,14

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
1156010 ATTUAZIONE ASSEVI LINEA DI INTERVENTO6.1 INTERVENTI
PER LA COMPETITIVITA' DELLEIMPRESE UE - STATO)

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 05 - Politica regfonale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politlca regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 10- Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

39.445.621,07

11.287.390,23

964.245,75

11S6020

·--

~,--,

t~

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEVI LINEA DI INTERVENTO6.2 INIZIATIVE PER
834.046,05
LE INFRASTRUTTUREDI SUPPORTOAGLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI (UE -STATO)
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEVI ~INEA DI INTERVENTO6.3 INTERVENTI
1156030 PER IL MARKETING TERRITORIALEE PER LA
4.450.572,98
INTERNAZIONALIZZAZIONEDEI SISTEMI PRODUTTIVI E DELLE
IMPRESE(UE- STATOI
PROGRAMMA OPERATIVO FESR20072013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEVI LINEA DI INTERVENTO6.3 INTERVENTI
PER IL MARKETING TERRITORIALEE PER LA
1156031
.fj
294,51
INTERNAZIONALIZZAZIONEDEI SISTEMI PRODUTTIVI E DELLE:~
IMPRESE (UE STATO) - RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE , ~~GIOs
EVENTI,
(.'Jj~ J_ ~GlGl
,e

<~

1.168.523,97

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO PERL'ATTUAZIONE DEL
1155505 P.O.R. 2014/2020 - FONDO FSE/ LINEA 10.2: MIGLIORAMENTO
DELLECOMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI.

Spese in
conto
capitale

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Speseln
conto
capitale

411.895,20

12.232.604,53

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEV LINEA DI INTERVENTOS.1
CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DEI NODI PORTUALI
(QUOTA UE - STATO)
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZJONEASSEV LINEA DI INTERVENTO5.2 ADEGUAMENTO
1155020
E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO IN AMBITO
URBANO (QUOTA UE - STATO)
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
1155030 ATTUAZIONE ASSEV LINEA DI INTERVENTO5.3 SVILUPPO DEL
SISTEMA LOGISTICO(QUOTA UE - STATO)
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEV LINEA DI INTERVENTO5.4
1155040
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLEFERROVIELOCALI
(QUOTA UE - STATO)
1155010

Allegato "A"

.

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferì menti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da leggi e
principi
contabili

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Spese In
conto
capitale

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEV TRASPORTI(QUOTA REGIONE)

OGGETTO

Programma 06 - Politica regionale unitaria ·
per i trasporti e il diritto alla mobilità

1155000

CAPITOLO

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

TITOLO
Spese in
conto
capitale

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per I trasporti e il diritto alla mobilità

PROGRAMMA

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

MISSIONE

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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il

gestione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per I servizi istituzionali, generali e dl

gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali e di

gestione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di

gestione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per I servizi istituzionali, generali e di

gestione

Spese in
conto
capitale

gestione

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generalt e di
gestione

Spese in
conto
capitale

conto
capitale

Spese
correnti

abitativa

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
.
abitativa
Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia

abitativa

Spese in

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
conto
capitale
Spese in

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

TITOLO

PROGRAMMA

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Missione 15 - Po litiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 -Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 15 - Politiche per
lavoro e la formazione
professionale

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

OGGETTO

..._

~

principi
contabilf

da leggi e

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

principi
contabili

da leggi e

trasferimenti

da

da
trasferimenti

TIPO VINCOLO

·-

o·

*

S

-

...

%~

9 ,0S trasferimenti

1.500.321,89

204.646,86

4.068.635,48

892,41

1.454.952,84

648.203,40

1.230.344,15

8.266.100,36

13,87

364,54

IMPORTO RESIDUO

Allegato "A"

da
'\'I,Scoo I>
AS5'STENl
(l'V,.. '?y1~
1158026 TECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL P.O. (QUOTA UE-STATO).
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI DI CONSUMO

ATIUROONE ASSEVIII UN EAD"NT>aVENTD 8.2

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SP.ESEPER

(QUOTA REGIONE)

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA DI INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA
1158023
TECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL P.O. (QUOTA UE-STATO).
RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI IN DENARO
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEViii LINEA DI INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA
1158025
TECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
1158020 ATTUAZIONE ASSEVIII UN EA DI INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA
TECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL P.O. (QUOTA UE-STATO)

(QUOTA UE-STATO)

1157500 L'ATTUAZIONE DELL'ASSE VII - CAPACITA' ISTITUZIONALE DEL
POR 2007-2013. OBIETTIVO COVERGENZA- FSE
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE ASSEVIII LINEA DI INTERVENTO 8.1 INTERVENTI A
1158010
SUPPORTO DELLA PARTÉCIPAZIONENELL'ATTUAZIONE DEL P.O.

1157020 ATTUAZIONE ASSEVII LINEA DI INTERVENTO 7.2 PIANI
INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE(UE - STATO)
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER

REGIONE)
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-Z013. SPESEPER
1157010 ATTUAZIONE ASSEVII LINEA DI INTERVENTO 7.1 PIANI
INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO (UE - STATO)
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESE PER

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER
1156500 L'ATTUAZIONE DELL'ASSEVI -ASSISTENZA TECNICA DEL POR
2007-2013. OBIETTIVO CONVERGENZA- FSE
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
1157000 ATTUAZIONE ASSEVII CITTA' E SISTEMA URBANO (QUOTA

P.O. FESR2007-2013. SPESEPERATTUAZIONE ASSEVI LINEA DI
INTERVENTO 6.3, INTERVENTI PER IL MARKETING TERRITORIALE
1156032
E PER LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI E
DELLEIMPRESE (UE-STATO)-ALTRI SERVIZI

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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OGGETTO
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE DELL'ASSEVIII, LINEA DI INTERVENTO 8.2.
1158034
ASSISTENZATECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL P.O. (QUOTA UESTATO). MISSIONI E ORGANIZZAZIONE EVENTI
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE DELL'ASSEVIII, LINEA DI INTERVENTO 8.2.
1158035
ASSISTENZATECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL P.O. (QUOTA UE-

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di

gestione

Programma 05 • Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

istituzionali, generali e di
gestione

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 01 - Servizi

economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo

Spese in
conto
capitale

capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14- Sviluppo
economico e competitività

Spese in
conto

116 di 142

~-240,50
CIO

o!:

879.240,50

879.240,50

879.240,50

d,:g..,.__ ->.~o..

I.Il~

@r* li

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA U:.('

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.4 l INTERVENTI DI
1161140 PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER LtlNNOVAZJONE.

QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 13.1 ASSISTENZA
1161131 TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE. QUOTA UE

ALTRE IMPRESE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.3 l INTERVENTI PER
LllNNOVAZIONE E LlAVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE
1161130
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.2 l INTERVENTI DI
SOSTEGNOALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA
1161120 DELLllNNOVAZIONE E DELLllNDUSTRIALIZZAZIONE DEI
RISULTATI DELLA RICERCA.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A

879.240,50

Programma 05 - Politica regionale unitaria

capitale

11.948.931,82

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.1 - INTERVENTI DI
SOSTEGNOALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE
1161110
TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese in
conto

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.QUOTA UE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ENTI LOCALI

204.339,80

204.396,86

696,93

7.372.078,06

1161010

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

STATO). PAGAMENTO IRAP

Allegato "A"

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.QUOTA UE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

1161000

Spese in
conto
capitale

gestione

Spese
correnti

STATO). CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESEPER
ATTUAZIONE DELL'ASSEVIII, LINEA DI INTERVENTO 8.2.
1158036
ASSISTENZATECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL P.O. (QUOTA UE-

CAPITOLO

Programma 12 - Politica regiònale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

correnti

Spese

correnti

Spese

TITOLO

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di

gestione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi Istituzionali, generali e di

Missione 01 - Servizi

istituzionali, generali e di
gestione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

PROGRAMMA

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE

ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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--

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Spese in
conto
capitale

AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA UE.

m,

--

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.7 - INTERVENTI
DI SOSTEGNOALLE INFRASTRUTTUREDELLA RICERCADEL ,<(""~
1161172
i.;10 s-~79.240,50
SISTEMA REGIÒNALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A~
',ii
IMPRESE. QUOTA UE.
~Q

1161171

879.240,50

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

conto
capitale

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.7 - INTERVENTI
DI SOSTEGNOALLE INFRASTRUTTUREDELLA RICERCADEL
SISTEMA REGIONALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese in

879.240,50

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.7 - INTERVENTI
DI SOSTEGNOALLE INFRASTRUTTUREDELLA RICERCADEL
SISTEMA REGIONALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE.

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività
1161170

879.240,SO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.6- INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1161163 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONETRA
IMPRESE E STRUTTURE.DI.RICERCAE IL LORO POTENZIAMENTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI S

Spese in
conto
capitale

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

879.240,50

879.240,50

879.240,50

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

conto
capitale

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1161161 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONETRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCAE IL LORO POTENZIAMENTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AAMMINISTRAZIO

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1161160 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONETRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCAE IL LORO POTENZIAMENTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER Il

Allegato "A"

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDU.0 TIPO VINCOLO

879.240,50

Programma 05 - Politlca reglonale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese in

Spese in
conto
capitale

OGGETTO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.5 l lNTERVENTJPER LA
1161150 CREAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

CAPITOLO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1161162 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONETRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCAE IL LORO POTENZIAMENTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIO

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese In
conto
capitale

TITOLO

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E_ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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OGGETTO

879.240,50

1.030.077,28

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.3- INTERVENTI PER IL
1161330 SOSTEGNOAGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESETURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.4 - INTERVENTI DI
SOSTEGNOALLE IMPRESE DELLE FILIERECULTURALI,
1161340
TURISTICHE, CREATIVEE DELLO SPETTACOLO.CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

1161350

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 l INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
1161351
DEI SISTEMI PRODUTTIVI. INCARICHI PROFESSIONAUPER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA UE

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 03 - ~ litica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Svi Iuppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 05 - Tutela e
valoriz,;azione dei beni e
attività culturali

Missione 14- Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività
1161352

UE

POR 2014·2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 l INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI. ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - QUOTA

ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 l INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

1.153.489,18

Spese in
conto
capitale

879.240,50

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 2.2. INTERVENTI PER LA
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSIAMMINISTRATIVI E
1161221 DIFFUSIONE DI SERVIZI DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.1 INTERVENTI PER IL
RILANCIO DELLA PROPENSIONEAGLI INVESTIMENTI DEL
1161310
SISTEMA PRODUTTIVO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 2.1 INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI TERRITORI E DIFFUSIONE DI
1161210
CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRALARGA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA UE

CAPITOLO

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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OGGETTO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 4.1 l INTERVENTI PER
1161411 LtEFFICIENTAMENTO ENERGETICODEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 4.2 l INTERVENTI PER
1161420 LlEFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLEIMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per l'energia e la diversificazione delle fonti
energetiche

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per l'energia e la diversificazione delle fonti
energetiche

Programma 02 - Polltfca regionale unitaria
per l'energia e la diversificazione delle fonti
energetiche

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per I trasporti e 11diritto alla mobilità

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

~-

879.240,50

1161381

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese in
conto
capitale

conto
capitale

Spese in

879.240,50

1161380

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

1161510

1161441

1161410

1161370

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICOE DI EROSIO
~
COSTIERA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
'tif
,.
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
C, W

POR2014-2020. FONDOFESR.A>IO" ~1 IITTERVEN~~

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 4.4 l INTERVENTI PER
LMUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILENELLEAREE
URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

-r

-fylGI
879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3,6 l INTERVENTI DI
SUPPORTOALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE
IMPRESE.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.7 l INTERVENTI DI
SUPPORTOA SOLUZIONI ICT NEI PROCESSIPRODUTTIVI DELLE
PMI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.8 l INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLl ACCESSOAL CREDITO E DI FINANZA
INNOVATIVA- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.8 l INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLl ACCESSOAL CREDITO E DI FINANZA
INNOVATIVA- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 4.1 l INTERVENTI PER
LlEFFICIENTAMENTO ENERGETICODEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

1161360

Spese in
conto
capitale

879.240,50

IMPORTO.RESIDUO

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 l INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
1161353
DEI SISTEMI PRODUTTIVI. SPESEPERORGANIZZAZIONE DI
EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PERTRASFERTA- QUOTA UE

CAPITOLO

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese
correnti

TITOLO

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da ·
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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1161524

1161525

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 • Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 • Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09- Politica reglonale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

OGGETTO

879.240,50

879.240,SO

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

,4

879.240,50

879.240,50

879.240,50

IMPORTO RESIDUO

_,!_i;t.l!,.

il:)

~(il

~ 879.240,50
l~

\rcti8-~.

luig

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.1 INTERVENTIDI
RIDUZIONE DEL RISCHIOIDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA.CONSULENZA.QUOTA UE.
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.1 INTERVENTIDI
RIDUZIONE DEL RISCHIOIDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA.ATTREZZATURE.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.1 INTERVENTIDI
RIDUZIONE DEL RISCHIOIDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA.HARDWARE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.1 INTERVENTIDI
RIDUZIONE DEL RISCHIOIDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA.SOFTWARE.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.1 INTERVENTJDI
RIDUZIONE DEL RISCHIOIDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA. CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTIPERLA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTIPERLA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
CONSULENZE.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTIPERLA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
ATTREZZATURE.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTIPER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
HARDWARE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTIPER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
INCARICHI PROFESSIONALIPERlA REALIZZAZIONEDI
INVESTIMENTI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTIPERlA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTIPERlA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO. \:e
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA ISTITUZIONI SOCIALl(p''ttf
PRIVATE.QUOTA UE
120 di 142

1161526

1161523

1161522

1161521

1161520

1161515

1161514

1161513

1161512

1161511

CAPITOLO

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese In
conto
capitale
Spese In
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

TITOLO

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'amblente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 • Politicaregionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da.
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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1161670

1161680

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese In
conto
capitale

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica _regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenlblle e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela del beni e delle attività culturali

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per il turismo

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione OS- Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 07 - Turismo

1161641

1161650

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

1161632

1161631

1161630

1161620

1161610

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

OGGETTO

yl

23.996,76

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

879.240,50

i):-}

~c.,,

~ 879.240,50
~

Allegato "A"

-------

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

~~0~

~~

RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLEDESTINAZIONI
TURISTICHE.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
(!I 121
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

POR2014-2020. FONDOFES~ AZIONE•8 INTERVEN~~

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER
LlOTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONEDEI RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6,2 l INTERVENTI PER LA
BONIFICA DI AREE INQUINATE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIOIDRICO INTEGRATO PERUSI
CIVILI E RIDUZIONE DELLEPERDITEDI RETEDI ACQUEDOTTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE.
QUOTA UE
POR 2014-2020. AZIONE 6.4 l INTERVENTI PER IL
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI
IDRICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. AZIONE 6.4 l INTERVENTI PER IL
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLAQUALITÀ DEI CORPI
IDRICI. INCARICHI PROFESSIONALIPER LA REALIZZAZIONEDI
INVESTIMENTI. QUOTA UE
POR 2014-2020. AZIONE 6,4 l INTERVENTI PER IL
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI
IDRICI. INCARICHI PROFESSIONALIPER LA REALIZZAZIONEDI
INVESTIMENTI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6.5 INTERVENTI PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀTERRESTRE
E MARINA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZJONEDEL PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE.
QUOTA UE

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTI PER LA
1161527 RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
SERVIZIINFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. QUOTA UE

CAPITOLO

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
correnti

TITOLO

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE
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Spese in
conto
capitale

.
.
Programma 08 - Politica regionale unitaria
· per la tutela della salute

.
Programma 08 - Politica regionale unitaria
per la tutela della salute

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

..
.
.
Programma lO" Poht,ca regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 13 -Tutela della
salute

. .
Missione 13 - Tutela della
salute

. .
d I
Missione 08 -Adssettob e
territorio ed e ilizia a itativa

. .
.. .
. .
Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 14- Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese in
conto
.
capita 1e

Spese in
conto
.
capita 1e

Spese in
O to
c~p~ale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

i
Spese n
conto
• I
capita e

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per la tutela della salute

Missione 13 -Tutela della
salute

POR2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.10 INTERVENTIDI
RIQUALIFICAZIONEDEI SERVIZIE DELLEINFRASTRUTTURE
SOCIALIE SOCIO-EDUCATIVE.CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI.QUOTA UE

1162010

1162000

_

Allegato "A"

..____....

d
fe a
tras rimentl

5.851.555,15

da
.
trasferimenti

da
trasferimenti

879 240 50
da
•
'
trasferimenti

879.240,50

~
v6.812.815,89
1;.\-à
o\..i'I\
-"

da
trasferimenti

879.240 50
· da
,
traSferimenti

879.240,50

da
879.240 50
.
.
'
trasferimenti

da
879 240 SO
•
'
trasferimenti

da
879 240 SO
•
'
trasferimenti

da
879 ·240, 5 0 trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

~
.A~
~

-·~ "

e,

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.QUOTA STAT"~~
':,J"
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA ALTREIMPRESE ---~

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.QUOTA STATO.
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA ENTI LOCALI

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.14- INTERVENTIPERLA
1161940 DIFFUSIONEDELLALEGALITÀ.CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI.QUOTA UE

AMMINISTRAZIONI LOCALI.
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.13 l INTERVENTIPER
1161913 LA RIDUZIONEDEL DISAGIO ABITATIVO. CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI.

POR2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.12 l INTERVENTIDI
RIORGANIZZAZIONEE POTENZIAMENTODEI SERVIZI
1161912 TERRITORIALISOCIO-SANITARIE SANITARITERRITORIALIA
TITOLARITÀPUBBLICA.CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA

NUOVE INFRASTRUTTUREE RIQUALIF!C

POR2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.11 FINANZIAMENTO DI
PIANI DI INVESTIMENTOPUBBLICIE DI SPECIFICIAIUTI A
1161911 SOSTEGNODEGLI INVESTIMENTIDI SOGGETTIORGANIZZAZIONI
DEL PRIVATOSOCIALEE PRIVATENON PROFIT,PERREALIZZARE

1161910

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 7.4 INTERVENTIPERLA
1161740 COMPETITIVITÀDEL SISTEMAPORTUALEE INTERPORTUALE.
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

S
.
pese~n
co~t I
cap a e

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 7.3 INTERVENTIPER
1161730 POTENZIAREI SERVIZIDI TRASPORTOPUBBLICOREGIONALEE
INTERREGIONALE.CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA ALTRE
IMPRESE.QUOTA UE

S
.
~:s:~n
~ I
capita e

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

Missione 10 -Trasporti e
diritto alla mobilità

OGGETTO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 7.1 INTERVENTIDI
1161710 POTENZIAMENTODELllOFFERTA FERROVIARIAE
MIGLIORAMENTO DELSERVIZIO.CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA ALTREIMPRESE.QUOTA UE

CAPITOLO

TITOLO
.
Spese m
cont~
capita e

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

PROGRAMMA

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

MISSIONE
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Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14- Sviluppo
economico e competitività

I

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

I

Programma 12 • Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

I

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

conto
capitale

Spese in

conto
capitale

Spese in

conto
capitale

Spese In

capitale

Spese in
conto

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

conto
capitale

Spese in

capitale

conto

Spese in

TITOLO

I
OGGETTO

123 di 142

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.6 • INTERVENTI PER Il
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1162161INAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONETRA
IMPRESEE STRUTTURE DI RJCERCAE IL LORO POTENZIAMENTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIO

116216DINAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONETRA
IMPRESE E STRUTTUREDI RICERCAE IL LORO POTENZIAMENTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.2 l INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA
1162120IDELLllNNOVAZIONE E DELLllNDUSTRIALIZZAZIONE DEI
RISULTATI DELLA RICERCA.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.3 l INTERVENTI PER
1162130 LLINNOVAZIONE E LlAVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE
I IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 13.1 ASSISTENZA
1162131ITECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE.QUOTA STAO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.4 l INTERVENTI DI
1162141 PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER Lc!.!NNOVAZIONE.
!CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.5 l INTERVENTI PER LA
11621501 CREAZIONE E Il CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.1 - INTERVENTI DI
SOSTEGNOALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE
1152110ITECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI.

CAPITOLO

Allegato n A Il

da
619.637,591 trasferimenti

da

619.637,5 9 1 trasferimenti

da
619.637,591 trasferimenti

---

da
619.63 7,59 I trasferimenti

da
619.637,591 trasferimenti

da
619.637,591 trasferimenti

---

da
619.637,591 trasferimenti

da
619.537,591 trasferimenti

IMPORTO RESIDUO ITIPO VINCOLO
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Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la.competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

Spese in
conto
capltale

Spese In
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

conto
capitale

Spese in

Spese In
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

capitale

Spese in
conto

conto
capitale

Spese in

TITOLO
OGGETTO

INTERVENTI PER LA

1162310

RILANCIO DELLA PROPENSIONEAGLI INVESTIMENTI DEL
SISTEMA PRODUTTIVO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

CONTROLLATE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.1 INTERVENTI PER IL

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSIAMMINISTRATIVI E
1162221 DIFFUSIONE DI SERVIZI DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 2.2.

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 2.1 INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI TERRITORI E DIFFUSIONE DI
1162210
CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRALARGA. CONTRIBUTI AGLI

AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.7 l INTERVENTI DI
SOSTEGNOALLE INFRASTRUTTUREDELLA RICERCADEL SISTEMA
1162172
REGIONALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.7 l INTERVENTI DI
SOSTEGNOALLE INFRASTRUTTUREDELLA RICERCADEL SISTEMA
1162170
REGIONALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.7 l INTERVENTI DI
SOSTEGNOALLE INFRASTRUTTUREDELLA RICERCADEL SISTEMA
1162171
REGIONALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1162163 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONETRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCAE IL LORO POTENZIAMENTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI S

POR 2014-2020. FONDÒ FESR.AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E

Allegato "A"

,.

/.E.

~

619.637,59

1.342.099,80

619.637,59

619.637,59

619.637,59

619.637,59

619.637,59

619.637,59

.,

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1162162 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONETRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCAE IL LORO POTENZIAMENTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIO

CAPITOLO
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Programma 05 - Politica regionale unitaria

Programma 0S - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

per lo sviluppo economico e la competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

economico e competitività

Spese
correnti

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo

Spese
correnti

. Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

conto
capitale

Spese in

Spese in
conto
capitale

conto
capitale

Spese in

conto
capitale

Spese In

conto
capitale

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese in

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

per la tutela dei beni e delle attività culturali

Programma 03 - Politica regionale unitaria

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

1.016.991,81

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.4 - INTERVENTI DI
SOSTEGNOALLE IMPRESE DELLE FILIERECULTURALI,
TURISTICHE, CREATIVEE DELLO SPETTACOLO.CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

619.637,59

619.637,59

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 l INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
1162352
DEI SISTEMI PRODUTTIVI. ALTRI SERVIZIDIVERSI N.A.C. -QUOTA
STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 l INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DELLIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
1162353
DEI SISTEMI PRODUTTIVI. SPESEPERORGANIZZAZIONE DI
EVENTI, PUBBLICJTA'E SERVIZI PERTRASFERTA- QUOTA STATO

1162380

1162370

1162360

INNOVATIVA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRES~
0
CONTROLLATE. QUOTA STATO

-

PMI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.8 l INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DElll ACCESSOAL CREDITO E DI FINANZA

IMPRESE. CONTRtBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3,7 l INTERVENTI DI
SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSIPRODUTTIVI DELLE

~e-\

~ 619.637,59

619.637,59

619.637,59

619.637,59

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 ,!, INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
1162351
DEI SISTEMI PRODUTTIVI. INCARICHI PROFESSIONALIPER LA
REALIZZAZIONEDI INVESTIMENTI. QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.6 l INTERVENTI DI
SUPPORTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE

619.637,59

1162350

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 l INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

1162340

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

619.637,59

OGGETTO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.3 - INTERVENTI PER IL
SOSTEGNOAGLI INVESTIMENTI DELLEIMPRESE TURISTICHE.
1162330
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per l'energia e la diversificàzione delle fonti
energetiche

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per l'energia e la diversificazione delle fonti
energetiche

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sosteniblle e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppa
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppa
sostenibile e tutela del
lterrito rio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenlblle e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per l'energia e la diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

126 di 142

AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA STATO

Allegato "A"

-

d~
.
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
619 •637 •591 trasferimenti

619.637,591

619 •537 , 59 1 trasferimenti

da

da
619 ·537 , 59 1 trasferimenti

da
619 ·637 •591 trasferimenti

619.637 591
da
'
trasferimenti

619.637,591

619.637,591

619.637,591

619.637,59

ÌMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

&B-#/~l~
d-~~---.

11625101 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.1 INTERVENTl DI
1162SlljRJDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA.CONSULENZE.QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.1 INTERVENTI DI
1162Sl2IRIDUZIONE DEL RISCHIOIDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA.ATTREZZATURE.QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.1 INTERVENTI DI
1162513IRIDU210NE DEL RISCHIOIDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA.HARDWARE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.1 INTERVENTI DI
1162514IRIDUZIONE DEL RISCHIOIDROGEOLOGICOE DI EROSIONE
COSTIERA.SOFTWARE. QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE S.1 INTERVENTI DI

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 4.4 [ INTERVENTI PER
LlAUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILENELLEAREE
11624411 uRBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

11624201 1NTERVENTIPERLlEFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLE
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR.FONDO FESR.AZIONE 4,2 l

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 4.1 l INTERVENTI PER
116241l!LlEFFICIENTAMENTO ENERGETICODEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE.QUOTA STATO

OGGETTO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.8 l INTERVENTI DI
11623811 MIGLIORAMENTO OELLl ACCESSOAL CREDITO E DI FINANZA
INNOVATIVA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE.QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 4.1 l INTERVENTI PER
11624101 LlEFFICIENTAMENTO ENERGETICODEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e Ja tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
correnti

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
P~ogramma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

Missione 09 -Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

..

619.637,59

619.637,59

619.637,59

619.637,59

619.637,59

-·---

619.637,59

619.637,59

,

619.637,S9

619.637,59

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6.1- INTERVENTI PER
LlOTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONEDEI RIFIUTI URBANI.
1162610
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6.2 l INTERVENTI PER LA
1162620 BONIFICA DI AREE INQUINATE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

Allegato "A"

-

trasferimenti

da

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO_TIPOVINCOLO

619.637,59

OGGETTO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
CONSULENZE.QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTI PERLA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
ATTREZZATURE.QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
HARDWARE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTI PERLA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
INCARICHI PROFESSIONALIPER LA REALIZZAZIONEDI
INVESTIMENTI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 5.2 INTERVENTI P_ER
LA
RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
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 ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO fESR. AZIONE 5.2 INTERVENTI PERLA
1162527 RIDUZIONE DEL RISCHIOINCENDI E DEL RISCHIOSISMICO.
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. QUOTA STATO

1162526

1162525

1162524

1162523

1162522

1162521

1162520

CAPITOLO
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Spese in
conto
capitale

trogramma 02 - Politica regionale unitaria
per il turismo

Missione 07 • Turismo

diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

I

Programma 06 • Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

I

I

Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per la tutela dei beni e delle attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

I

Spese in
conto
capitale

Programma 09 • Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
~erritorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Spese in
conto
capitale

rrogramma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

I

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
11626801 RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

conto
capitale

Spese In
conto
capitale

--

Spese in
conto
capitale

--

---

POR-2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.
11626701 coNTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE.
QUOTA STATO

Spese in

Programma 09 - Politica regionale unitaria

per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
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Allegato "A"

~§?_'d_\•

x,,l).b..

da
trasferimenti

da
619 ·537 , 59 I trasferimenti

da
619 ' 637 •59 I trasferimenti

41.~>-

~~-637,59

da
.
trasferimenti

63.215 441
d~
.
'
trasferimenti

619.637,591

da
619 ' 637 ' 591 trasferimenti

da
619 •637 , 59 I trasferimenti

da
619 ·537 ,59 I trasferimenti

da
619 •537 , 59 1 trasferimenti

IMPORTORESIDUO !TIPO~NCOLO

Wl
* .lfl
;~s-

INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 7.3 INTERVENTI PER
POTENZIARE I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E
11627301 1NTERREGIONALE.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA STATO

1162710 tOTENZIAMENTO DELLlOFFERTA FERROVIARIA E
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO. CONTRIBUTI AGLI

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 7.1 INTERVENTI DI

11626501 TUTELA E LAVALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE
E MARINA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

POR 2014·2020. FONDO FESR.AZIONE 6.5 INTERVENTI PER LA

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI
11626311 1DRICI.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. AZIONE 6.4 l INTERVENTI PER IL
11626321 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI
IDRICI. INCARICHI PROFESSIONALIPER LA REALIZZAZIONEDI
INVESTIMENTI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. AZIONE 6.4 l INTERVENTI PER IL
11626411 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI
IDRICI. INCARICHI PROFESSIONALIPER LA REALIZZAZIONEDI
INVESTIMENTI. QUOTA STATO

Spese in
conto
capitale

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese in
conto
capitale

OGGETTO

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI
116263olc1v1L1 E RIDUZIONE DELLE PERDITEDI RETEDI ACQUEDOTTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE.
QUOTA STATO
POR 2014-2020. AZIONE 6.4 l INTERVENTI PER IL

CAPITOLO

Programma 09 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

TITOLO

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

PROGRAMMA
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OGGETTO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 7.4 INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E !NTERPORTUALE.
1162740
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

619.637,59

215.874,26

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.14 - INTERVENTI PER LA
1162914 DIFFUSIONE DELLA LEGALITÀ. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
QUOTA UE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA[FEAMP) PER
1164000 IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 - SPESEPERRAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 03 - Politica regio11ale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica reeionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Missione 08 -Assetto del
terrttorio ed edilizia abitativa

Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

C(2015) 8452 DEL 25/11/2015

- RETRIBUZIONI IN DENARO

/OL

QUOTA UE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
L
llG 4 00l IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE

215.874,26
~

619.637,59

;,-.i;l>CIO~ç

_

619.637,59

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.13 i INTERVENTI PER
1162913 LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

Spese in
conto
capitale

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per la tutela della salute

Missione 13 - Tutela della
salute

NUOVE INFRASTRUTTUREE RIQUALIFIC

~ _

619.637,59

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.12 i INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
1162912 TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

Spese in
conto
capitale

Programma 08 - Politica rngionale unitaria
per la tutela della salute

Missione 13 - Tutela de Ila
salute

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.11 FINANZIAMENTO DI
PIANI DI INVESTIMENTO PUBBLICI E DI SPECIFICIAIUTI A
1162911 SOSTEGNODEGLI INVESTIMENTI DI SOGGETTI ORGANIZZAZIONI
DEL PRIVATO SOCIALE E PRIVATE NON PROFIT, PER REALIZZARE

619.637,59

Spese in
conto
capitale

salute

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 9.10 INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
SOCIALI E SOCIO-EDUCATIVE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

Spese in
conto
capitale

619.637,59

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per la tutela della salute
1162910

Allegato "A"

da
.
f .
tras enment1

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPOVINCOLO

Missione 13 - Tutela della

CAPITOLO

Spese in
conto
capitale

TITOLO

Programma 06 - Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto alla mobilità

PROGRAMMA

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

MISSIONE
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Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
ca ccia e la pesca

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e

pesca

Spese
correnti

TITOLO

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

186.757,48

186.757,48

QUOTA STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEOPER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
1164501
Il PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2Ò15 - RETRIBUZIONIIN DENARO
QUOTA STATO PERL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEOPERGLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
1164502 Il PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 • CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO
DELL'ENTE
L,

\

186.757,48

QUOTA STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEOPER GLJAFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
1164500 IL PERIODO or PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 - SPESEPER RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERV

,,.,-

215.874,26

QUOTA UE PER L'ATTUAZlONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEO PERGLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 - ALTRESPESEPERSERVIZI

~CIO~

215.874,26

QUOTA UE PERL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEO PERGLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
1164005 IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
((2015) 8452 DEL 25/11/2015 -TRASFERIMENTI CORRENTIAD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

r_._.,.,,

215.874,26

215.874,26

QUOTA UE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEOPERGLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
1164004 IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
((2015) 8452 DEL 25/11/2015 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

1164006

Allegato "A"

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferl menti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

OGGETTO
QUOTA UE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEOPERGLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
1164002 IL PERIODO 01 PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
((2015) 8452 DEL 25/11/2015 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO
DELL'ENTE

CAPITOLO
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Spese
correnti
Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti
Spese
correnti

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
Missione 06 - Politiche
giovanlll, sport e tempo libero per I giovani, lo sport e li tempo lrbero

Programma 03 - Politica regionale unitaria
Missione 06 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero per i giovani, lo sport e il tempo libero

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 06- Politiche
Programma 03 - Politica regionale unitaria
giovanili, sport e tempo libero per i giovani, lo sport e il tempo libero

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche pe·r il
;lavoro e la formazione
professionale
Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

Missione 16 -Agricoltura,
polltiche agroalimentari e
pesca
,,.

Spese In
conto
capitale

TITOLO

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

PROGRAMMA

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE

...

1165103 FAVORIRELA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONEE MERCATO.wa; LAVORO - TRASFERIMENTICORRENTIA AMMINISTR~ÌC
-:"::-if
CENTRALI. QUOTA UE

~0

-

~G'I

'

~ 3 _178 _103 15

3.178.103,15

3.178.103,15

4.852,00

67.928,04

AWISO PUBBLICO "SPIRITO CIVICO" - SOWENZIONI
1165002 RESPONSABILIDI PROGETTOSERVIZIOCIVILE-ALTRI
TRASFERIMENTIA FAMIGLIE - SPESACORRENTE- QUOTA UE
AWISO PUBBLICO "SPIRITO CIVICO" -ASSICURAZIONE
1165003 VOLONTARI SERVIZIOCIVILE-ALTRI PREMI ASSICURAZIONE
N.A.C. - SPESACORRENTE- QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.1 INTERVENTICONTRO
1165101 LA DISPERSIONESCOLASTICA-TRASFERIMENTICORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.2 INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DELLECOMPETENZE DI BASE• 1165102
TRASFERIMENTICORRENTIA AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.3 AZIONI VOLTE A

88.953,38

AWISO PUBBLICO "SPIRITO CIVICO" - INDENNITA' VOLONTARI
1165001 SERVIZIOCIVILE -ALTRI TRASFERIMENTIA FAMIGLIE -SPESA
CORRENTE- QUOTA UE

1165000

16.369.143,40

186.757,48

QUOTA STATO PERL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEOPERGLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 - ALTRE SPESEPERSERVIZI
POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE.QUOTA UE.
TRASFERIMENTICORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI

186.757,48

QUOTA STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMAFONDO
EUROPEOPERGLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
1164505 IL PERIODO 01 PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 - TRASFERIMENTICORRENTIAD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

1164506

Allegato "A"

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferì me ntl

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

186.757,48

OGGETTO

PRESUNTO AL 31/12/2017

QUOTA STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEOPER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA(FEAMP) PER
1164504 IL PERIODO 01 PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

CAPITOLO
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professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

professionale

Missione 15 - Politiche per Il
lavoro.e la formazione

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 1S - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

professionale

MISSIONE
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro ·e la formazione professionale

per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria

per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

OGGETTO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.5 INTERVENTI DI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 11.2 QUALIFICAZIONE ED
EMPOWERMENT DELLEISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI
1165117 STAKEHOLDERSDELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE·
TRASFERIMENTI CORRENTIA ORGANISMI INTERNI
DELL'AMMINISTRAZIONE. QUOTA UE

UE

QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 11.5 INTERVENTI 01
MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE
1165115
DEL PO - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO F5E. AZIONE 11.1 AUMENTO DELLA
TRASPARENZA E INTEROPERABILITÀ E DELL'ACCESSOAl DATI 1165116
TRASFERIMENTI CORRENTIA IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA

1165105 FORMAZIONE PERMANENTE· TRASFERIMENTI CORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE
POR2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.6 INTERVENTI DI
FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICAE
1165106
PROFESSIONALIZZANTE- TRASFERIMENTI CORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.6 INTERVENTI DI
FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICAE
1165108
PROFESSIONALIZZANTE· TRASFERIMENTI CORRENTIA ALTRE
IMPRESE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.6 INTERVENTI DI
FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICAE
1165109
PROFESSIONALIZZANTE· TRASFERIMENTI CORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE."AZIONE 10.3 AZIONI VOLTE A
FAVORIRE LA TRANSAZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL
1165110
LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTIAD ENTI E AGENZIE
REGIONALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 11.2 QUALIFICAZIONE ED
EMPOWERMENT DELLEISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI
1165112 STAKEHOLOERSDELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONETRASFERIMENTI CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI.

CAPITOLO

Allegato "A"

/.'

.,_...

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

~

~·..

-

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

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO
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MISSIONE

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professiona_le

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale

12 - Politica regionale unitaria
Istituzionali, generali e di

Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

- Servizi
generali e di

- Servizi
generali e di

Spese
correnti

TITOLO

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 01
istituzionali,
gestione
Missione 01
istituzionali,
gestione

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

PROGRAMMA

3.178.103,15

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI DI
1165801 RAFFORZAMENTODEI CPI PUBBLICI E PRIVATI - TRASFERIMENTI
CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

3.178.103,15

"'

v.·

........

J

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI
~3.178.103,15
1165820 Al DISOCCUPATI-TRASFERIMENTI CORRENTIA ISTITUZIO~
Jn"";:,._.IS
'i,;\.,.P.;
SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI
1165803 DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI E PRIVATI - GESTIONEE
MANUTENZIONE APPLICAZIONI- QUOTA UE

QUOTA UE

1165802 RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI E PRIVATI-ALTRI SERVIZI.

3.178.103,15

3.178.103,15

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.4 INTERVENTIVOLTI A
1165411 PROMUOVERE LA RICERCAE PERL'ISTRUZIONEUNIVERSITARIATRASFERIMENTICORRENTIA FAMIGLIE. QUOTA UE

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI DI

3.178.103,15

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE.AZIONE 10.2 INTERVENTI
PERIL RAFFORZAMENTO DELLECOMPETENZE Dl BASE1165142
TRASFERIMENTICORRENTIAD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA UE

3.178.103,15

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.3 AZIONI
VOLTE A FAVORIRE1,ATRANSIZIONE FRA ISTRUZIONEE
MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTICORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI - QUOTA UE

3.178.103,15

879.240,50

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 13.1 ASSISTENZA
TECNICA. SOFTWARE.QUOTA UE

879.240,50

3.178.103,15

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.7 AZIONI DI SISTEMASPESEPERALTRI SERVIZI/CONSULENZE.QUOTA UE

1165140

1165135

1165132

CAPITOLO

Allegato "A"

.
~ d~
tras enment,

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

PRESUNTO AL 31/12/2017

OGGETTO
POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.3 AZIONI
VOLTE A FAVORIRELA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONEE
1165130
MERCATO DEL LAVORO -TRASFERIMENTI CORRENTIAD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 13.1 ASSISTENZA
1165131 TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
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professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitariil
per il lavoro e la formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professlon.,le

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

,

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

correnti

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale
Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione.professionale

Programma 04- Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Spese
correnti

TITOLO

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per Il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE
OGGETTO

7 S.l0 3,lS

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

3.178.103,15

IMPORTO RESIDUO

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.7 INTERVENTIVOLTI
ALL'AUMENTO E ALLA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZISOCIO1165970
SANITARI ED EDUCATIVI -TRASFERIMENTI CORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 [INTERVENTI DI
FORMAZIONE DEGLI OPERATORIDEI SERVIZIDI CURA) 1165981 TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA~~-l
QUOTA UE
~~

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.5 INTERVENTI PER Il
1165960 RAFFORZAMENTO DELLEIMPRESESOCIALI -TRASFERIMENTI
CORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE

SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTIPER
1165!392 L'ADATTABILJTÀ- TRASFERIMENTICORRENTIAD ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.1 AZIONI SPERIMENTALI
1165910 CONTRO LA POVERTÀ- TRASFERIMENTICORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALJ.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.4 INTERVENTI DI PRESA
IN CARICO FINALIZZATIALL'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA1165940
TRASFERIMENTICORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.4 INTERVENTI DI PRESA
IN CARICO FINALIZZATIALL'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA1165941
TRASFERIMENTICORRENTIAD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA UE

1165891 L'ADATTABILITÀ- TRASFERIMENTICORRENTIAD ISTITUZIONI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 INTERVENTIVOLTI AL
1165841 MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTICORRENTIA ALTRE IMPRESE.QUOTA UE

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI
1165821 Al DISOCCUPATI- TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI
1165822 Al DISOCCUPATI-TRASFERIMENTI CORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

CAPITOLO
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correnti
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Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE

-

1156108

....

....

FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICAE
~
~630.083,32
PROFESSIONALIZZANTE- TRASFERIMENTI CORRENTI A AL
~
IMPRESE. QUOTA STATO
..._ "'
~

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.3 AZIONI VOLTE A
FAVORIRE LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL
1166103
LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTIA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.5 INTÈRVENTI DI
1166105 FORMAZIONE PERMANENTE· TRASFERIMENTI CORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.6 INTERVENTI DI
FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICAE
1166106
PROFESSIONALIZZANTE- TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.6 INTERVENTI DI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.2 INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 1166102
TRASFERIMENTI CORRENTIA AMMINISTRAZIONI CENTRALI,
QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.1 INTERVENTI CONTRO
1166101 1A DISPERSIONESCOLASTICA-TRASFERIMENTI CORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO

AWISO PUBBLICO "SPIRITO CIVICO" -ASSICURAZIONE
1166003 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE -ALTRI PREMI ASSICURAZIONE
N.A.C. - SPESACORRENTE- QUOTA STATO

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

13.585,51

190.198,50

AWISO PUBBLICO "SPIRITO CIVICO" - SOWENZIONI
1166002 RESPONSABILIDI PROGETTO SERVIZIO CIVILE -ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE· SPESACORRENTE- QUOTA STATO

10.342.138,09

3.178.103,15

249.069,47

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE.QUOTA STATO.
TRASFERIMENTI CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Allegato "A"

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

AWISO PUBBLICO "SPIRITO CIVICO"· INDENNITA' VOLONTARI
1166001 SERVIZIO CIVILE -ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SPESA
CORRENTE- QUOTA STATO

1166000

OGGETTO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI
FORMAZIONE DEGtl OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) 1165982
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE.QUOTA
UE

CAPITOLO
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il

professionale

professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

gestione

gestione

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per r servizi Istituzionali, generali e di

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di

generali e di

per i servizi istituzionali,
gestione

generali e di

Programma 12 - Politica regionale unitaria

professionale

Missione 01 - Servizi

per il lavoro e la formazione

Programma 04 - Politica regionale unitaria

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

per il lavoro e la formazione

Programma 04 - Politica regionale unitaria

PROGRAMMA

istituzionali,
gestione

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

MISSIONE

Spese
correnti

conto
capitale

Spese in

conto
capitale

Spese in

correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

correnti

Spese

Spese
correnti

TITOLO

REGIONALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 11.2 QUALIFICAZIONE ED
EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI

LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI E AGENZIE

FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICAE
PROFESSIONALIZZANTE- TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.3 AZIONI VOLTE A
FAVORIRE LA TRANSAZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL

OGGETTO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.6 INTERVENTI DI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 11.1 AUMENTO DELLA

MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE
DEL PO -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 13.1 ASSISTENZA

1166135

Q)

IUllz

"

Allegato "A"

.Ol!....I

~Cl

619.637,59

619.637,59

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO

~_,'fu
~30.083,32

w
MERCATO DEL LAVORO -TRASFERIMENTI CORRENTI A
C,
AMMINISTRAZIONI LOCALI. - QUOTA STATO

PORPUGLIA 2014-2020. FONDO FSS AZIONE10.3 AZ":,
VOLTE A FAVORIRE LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 13.l ASSISTENZA
1166132
TECNICA. SOFTWARE, QUOTA STATO

LOCALI. QUOTA STATO

1166131 TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI

1166130

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.3 AZIONI
VOLTE A FAVORIRE LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E

TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI
DELL'AMMINISTRAZIONE. QUOTA STATO

1166117 STAKEHOLDERSDELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 11.2 QUALIFICAZIONE ED
EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI

TRASPARENZA E INTEROPERABILITÀ E DELL'ACCESSOAl DATI 1166116
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA
STATO

1166115

QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 11.5 INTERVENTI DI

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.

1166112 STAKEHOLDERSDELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -

1166110

1166109

CAPITOLO
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Programma 04 - Po11t1careg1ona e unitaria
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f
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I
per I avoro e a ormazione pro ess ona e

Missione 15 - Politiche per il
.
lavoro e la formazione
lorofessionale

p ..
•
I
. i
Programma 04 - o 11t1careg1ona e umtar a
'l I
I f
.
f
•
J
per I avaro e a ormaz1one pro ess1onae

Missione lS - Politiche per il
.
lavoro e la formazione
professionale

Pro ramma 04 _ Politlca re ionale unitaria
~I I
I f
. g
f
I
I
per I avaro e a ormaz1one pro ess ona e

Pro ramma 04 _ Politica regionale unitaria
~I I
I f
.
f
•
I
I avaro e a ormaz1one pro ess1onae

Missione 15 - Poli~iche per il
lavoro e la formazione
professlonale

per

Missione 15 - Poli~lche per il
lavoro e la formazione
professionale

.

Pro ramma 04 _ Politica regionale unitaria
gli I
I f
.
f
.
I
avaro e a ormaz1one pro ess1onae

.

per

Missione 15 - Poli~lche per il
lavoro e la formazione
professionale

•

Pro ramma 04 _ Polltica re ionale unitaria
~I I
I f
. g
f
.
I
per I avaro e a ormaz1one pro ess1onae

Missione 15 - Poli~lche per il
lavoro e la formazione
professionale

Pro~ramma 0 4 - Politic~ regionale u~itana
per 11lavoro e la formazione professionale

p i·t·
.
I
. .
rogramma 04 - o 1 1careg1ona e unitaria
.11
I ~
.
f
.
I
per I avaro e a ormaz1one pro ess1onae

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

p

Missione 15 - Politiche per il
.
lavoro e la formazione
professionale

Pro~~;mma O~ -:ohtlca_ regiona;e u~itar,ia
per I avoro e a ormaz1one pro ess1onae

.

•

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

•

correnti

Spese
.

S ese
p
.
correnti

Spese.
correnti

correnti

S
pese

S ese
p t·
corren I

S ese
p
.
correnti

S ese
p
•
correnti

S
pese
t·
corren I

Spese.
correnti

S ese
p
.
correnti

Spese
correnti

Programma 04 - Politica regionale unitaria
•
per il lavoro e la formazione professionale

Pro ramma 04 _ Politica re ionale unitaria
. g
f
.
I
~I I
I J
per I avaro e a ormaz1one pro ess1onae

Spese.
correnti

TITOLO

PROGRAMMA
•.
Pro~ramma 04 - Politica_regionale u~itaria
per 11lavoro e la formazione professionale

Missione 15 - Poli~iche per il
lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
I
.
pro fess1onae
M' ·
·1
15 p IT h
issionel , - o 1_ic e per I
Iavaro
e a ,ormaz1one
.
I
pro f ess1onae

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

d

~

da

.

da
.
•
tras enment1
f

da
trasferimenti

da
.
•
trasferimenti

trasferimenti

da

trasferimenti

da

da
, ,
•
tras,enment1

tras erimenti

i

da
trasferimenti

trasferimenti

POR2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTIPER
- d
,~
a
1166892 L'ADATTABILITÀ-TRASFERIMENTICORRENTIAD ISTITUZI
~ ~"'
630.083,32
, .
.
SCOLASTICHE.
QUOTA STATO
,O,(.J" · - ~i"\.G,~
tras,enment1

POR2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTIPER
1166891 L'ADATTABILITÀ-TRASFERIMENTICORRENTIAD ISTITUZIONI
SOCIALIPRIVATE.QUOTA STATO

POR2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 INTERVENTIVOLTI AL
1166841 MIGLIORAMENTO DELLAPOSIZIONENEL MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTICORRENTIA ALTREIMPRESE.QUOTA STATO

POR2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTIRIVOLTI
1166822 Al DISOCCUPATI- TRASFERIMENTICORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI.QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE8.2 INTERVENTIRIVOLTI
1166821 Al DISOCCUPATI- TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.
QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTIRIVOLTI
1166820 Al DISOCCUPATI-TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONI
SOCIALIPRIVATE.QUOTA STATO

POR PUGLIA2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI
1166803 DI RAFFORZAMENTODEI CPI PUBBLICIE PRIVATI- GESTIONEE
MANUTENZIONEAPPLICAZIONI_ QUOTA STATO

POR2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTIDI
1166802 RAFFORZAMENTODEI CPI PUBBLICIE PRIVATI-ALTRI SERVIZI.
QUOTA STATO

POR2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTIDI
1166801 RAFFORZAMENTODEI CPI PUBBLICIE PRIVATI-TRASFERIMENTI
CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI.QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.4 INTERVENTIVOLTI A
1166411 PROMUOVERELA RICERCAE PERL'ISTRUZIONEUNIVERSITARIATRASFERIMENTICORRENTIA FAMIGLIE.QUOTA STATO

da
630.083 32
'
trasferimentl

POR PUGLIA2014-2020. FONDO FSE.AZIONE 10.21NTERVENTI
1166142 PERIL RAFFORZAMENTODELLECOMPETENZEDI BASETRASFERIMENTICORRENTIAD ISTITUZIONISOCIALIPRIVATE.
QUOTA STATO

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO
da
630 _083 32
'
trasferimenti

OGGETTO

Allegato "A"

1166140 POR2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.7 AZIONI DI SISTEMASPESEPERALTRISERVIZI/CONSULENZE.
QUOTA STATO

CAPITOLO
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Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per l'istruzione e Il diritto allo studio

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per li lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e là formazione
professionale

Spese in
conto
capitale

;6~

-·-

879.240,50

879.240,50

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630.083,32

630,083,32

IMPORTO RESIDUO

POR 2014-2020. FONDO FESR,AZIONE 12.l l RIGENERAZIONE
1167121 URBANA SOSTENIBILE.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
~ - ~79.240,50
~
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
Q
CIO(!

QUOTA UE

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 10.9 l INTERVENTI PER
LABORATORI E LllNFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA.
1167109
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.

Spese in
conto
capitale

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 10.8 l INTERVENTI PER
1167108 LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.7 INTERVENTI VOLTI
ALL'AUMENTO E ALLA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO1165970
SANITARI ED EDUCATIVI - TRASFERIMENTI CORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) 1156981
TRASFERIMENTI CORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO
POR.2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) 1166982
TRASFERIMENTI CORRENTIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE.QUOTA
STATO

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.6 INTERVENTI PER IL
1166960 RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE SOCJALI. TRASFERIMENTI
CORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO

OGGETTO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.1 AZIONI SPERIMENTALI
1166910 CONTRO LA POVERTÀ -TRASFERIMENTI CORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.4 INTERVENTI DI PRESA
IN CARICO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA1166940
TRASFERIMENTI CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.4 INTERVENTI DI PRESA
IN CARICO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA 1166941
TRASFERIMENTI CORRENTIAD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO

CAPITOLO

Spese in
conto
capitale

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

correnti

Spese

TITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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.
tras enment1

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferimenti

da

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione

Missione 01- Servizi
Istituzionali, generali e di
gestione
Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istltuzlonall, generali e di
gestione

12 - Politica regionale unitaria
Istituzionali, generali e di

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

e di

e di

e dì

e di

e di

Spese
correnti

Spese
correnti

K

,?;"'-~,

_gJCI

619.637,59

879.240,SO

------

~

~~~

tt~

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA. ~
~\
RETRIBUZIONIIN DENARO. QUOTA STATO
~

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA. RIMBORSI
PERSPESEDI PERSONALE.QUOTA UE

. -- ....·-

1169200

1169160

879.240,50

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 13.1. ASSISTENZA
1169150 TECNICA. SPESEDI RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE
EVENTI, PUBBLICJTA'E SERVIZIPERTRASFERTA.QUOTA UE

Spese
correnti

879.240,50

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA. INCARICHI
1169140 PROFESSIONALIPERLA REALIZZAZIONEDI INVESTIMENTI.
QUOTA UE

Spese in
conto
capitale

879.240,50

1169130

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA. IRAP.
QUOTA UE
.

879.240,50

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA.
1169120 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVIA CARICO DELL'ENTE. QUOTA
UE

879.240,50

879.240,50

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA. ALTRE
SPESEPER IL PERSONALE. QUOTA UE

879.240,50

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA.
CONSULENZE. QUOTA UE

1169111

1169110

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA.
RETRIBUZIONI IN DENARO. QUOTA UE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

1169100

Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione

Missione 01- Servizi
istituzionali, generali
gestione
Missione 01- Servizi
istituzionali, generali
gestione
Missione 01- Servizi
istituzionali, generali
gestione
Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali
gestione
Missione 01- Servizi
istituzionali, generali
gestione
Missione 01- Servizi
istituzionali, generali
gestione
Spese
correnti

619.637,59

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 12.1 l RIGENERAZIONE
1168121 URBANA SOSTENIBILE.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

Spese in
conto
capitale

Programma 03 - Politica regionale unitaria
per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e dì

619.637,59

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 10.9 l INTERVENTI PER
LABORATORI E LllNFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA.
1168109
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

Spese in
conto
capitale

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

e di

Allegato "A"

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPO VINCOLO
619.637,59

OGGETTO

Programma 08 - Politica regionale unitaria
per l'istruzione e il diritto allo studio

CAPITOLO

Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

TITOLO
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 10.8 t INTERVENTI PER
1168108 LA RIQUALIFICAZIONEDEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

PROGRAMMA

PRESUNTO AL 31/12/2017

Spese in
conto
capitale

MISSIONE
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Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per io sviluppo economico e la competitività

I

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

I
I

I

I

I

Programma 05 - Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico e la competitività

'Programma 08 - Politica regionale unitaria
per la tutela della salute

Missione 13 - Tutela della
salute

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

I

Programma 03 -Altri fondi

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti

I

I
I

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per_i servizi Istituzionali, generali e di
gestione

12 - Politica regionale unitaria
Istituzionali, generali e di

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

12 - Politica regionale unitaria
istituzionali, generali e di

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione
Programma
per i servizi
gestione
Programma
per I servizi
gestione

Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

e di

e di

e di

e di

e di

PROGRAMMA

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali
gestione
Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali
gestione
Missione 01- Servizi
istituzionali, generali
gestione
Missione 01- Servizi
lstltuzlonall, generai!
gestione
Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali
gestione

MISSIONE
OGGETTO

Spese in
conto
capitale

--

Spese in
conto
capitale

---

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese in
conto
capitale

Spese
correnti

:~~~~~~~~IP~UGR~~~R~~ ~~~~-~;:~o DI

140 di 142

~l)f)

1.884 •121 trasferimenti

da

da
1.884 ' 121 trasferimenti

1.884 121
d~
'
trasfenmentf

--

da leggi e
principi
contabili

da
619 •537 ,59 I trasferimenti

619.637 591
d~
'
trasfenmentl

619.637 591
d~
.
'
trasfenment1

21.0ss.043,ool

~~.,>:
~,..
• ~e;, - '4\o

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTI PER LA

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. SVILUPPO E
1405003ICOMPETJTIVITA' DELLE IMPRESEE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. SVILUPPO E
1405002ICOMPETITIVITA' DELLEIMPRESE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMJNISTRAZJONI LOCALI

10/12/2012
PATTO PERLA PUGLIA FSC2014-2020. INFRASTRUTTUREPER LA
130BOOOISANITA'TERRITORIALE.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

~:

FONDO PERCOPERTURARISCHISU GARANZIA PRESTATAA

PERSPESEor PERSONALE.QUOTA STATO

11810101:~~i~

l

l 69260 toR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA. RIMBORSI

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 13.1. ASSISTENZA
1169250ITECNICA. SEPSEDI RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE
EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZIPERTRASFERTA.QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA. INCARICHI
11692401PROFESSIONALIPER LA REALIZZAZIONEDI INVESTIMENTI.
QUOTA STATO

Spese in
conto
capitale

da
619 •637 •591 trasferimenti

da
619 · 537 , 59 1 trasferimenti

POR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA.
1169220ICONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVIA CARICO DELL'ENTE. QUOTA
STATO

---

---

da
619 •537 , 59 I trasferimenti
da
619 ·637 •591 trasferimenti

1169230 tOR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA. IRAP
QUOTA STATO

Spese
correnti

Allegato "A"
IMPORTO RESIDUO ITIPO VINCOLO

1169211 tOR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA.
CONSULENZE. QUOTA STATO

tOR 2014-2020. FONDO FESR.ASSISTENZATECNICA. ALTRE
1169210 SPESEPER IL PERSONALE. QUOTA STATO

CAPITOLO

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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Programma 05 - Politica regionale unitaria
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Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professronale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

Programma 04 - Politica regionale unitaria
per li lavoro e la formazione professionale

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Missione lS - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

PROGRAMMA

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

MISSIONE

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

TITOLO
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese in
conto
capitale
Spese per
incremento
attivita'
finanziarle

OGGETTO

Allegato "A"

_,.-:---ç_

"',._

1.884,12

1.884,12

1.884,12

1.884,12

1.884,12

1.884,12

255.211,60

1.884,12

1.884,12

1.884,12

da
trasferimenti

trasferimenti

da

da
trasferimenti

da
trasferimenti

trasferì menti

da

da
trasferimenti

da leggi e
principi
contabili

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

IMPORTORESIDUO TIPOVINCOLO

I

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTIA SOSTEGNO
1504005 DELL'ISTRUZIONEE FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE
TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE

PATTO PERLA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTIA SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONEE DELLA QUALIFICAZIONE DELLERISORSE
1504003
UMANE. TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTIA SOSTEGNO
DELL'INCLUSIONESOCIALEE DEL SOCIAL HOUSING E LE FASCE
1504004
DEBOLI DELLA POPOLAZIONE.TRASFERIMENTICORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTIA SOSTEGNO
1504002 DELL'ISTRUZIONEE FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE
TRASFERIMENTICORRENTIA ALTRE IMPRESE

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. INTERVENTIA SOSTEGNO
1504001 DELL'ISTRUZIONEE FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE
TRASFERIMENTICORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

PATTO PERLA PUGLIA - FSC2014-2020 -AREA DI INTERVENTO
OCCUPAZIONE,INCLUSIONE SOCIALEE LOTTA ALLA POVERTA',
1504000
ISTRUZIONEE FORMAZIONE- TRASFERIMENTICORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

FONDO DI ROTAZIONE PER PRESTITIAGEVOLATI ALLE
1405010 COOPERATIVE.CONCESSIONEDI CREDITIA BREVEPERIODO A
TASSOAGEVOLATO A ALTRE IMPRESE

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014-2020. RICERCAE SVILUPPO,
1405008 INNOVAZIONE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PATTO PERLA PUGLIA FSC2014-2020. RICERCAE SVILUPPO,
1405009 INNOVAZIONE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

IMPRESE

PATTO PERLA PUGLIA FSC2014-2020. RICERCAE SVllUPPO,
1405005 INNOVAZIONE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE

CAPITOLO

ANALITICO DELLEQUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2017
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Spese
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1902011

\
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Totale quota avanzo amm .n e presunto der ivan t e da trasfer imen t i

SEZIONEBILANCIOE RAGIO

REG rONE PUGLIA

PROGETTO MAN UN ET li i · ERA-NET COFUND • PROGRAMMA
QUADRO HORIZON 2020 . SPESEPERALTRI SERVIZI DIVERSI

PROGETTO MAN UN ET lii - ERA-NET COFUND - PROGRAMMA
1902010 QUADRO HORIZON 2020. SPESEPER INDENNITA ' DI M ISSIONE E
TRASFERTA

Spese
correnti

PROGETTO CITADEL • PROGRAMMA QUADRO HORIZON 2020 .
SPESEPERALTRI SERVIZI DIVERSI

1902001

1702002 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIM ENTI A IMPRESE

PATTO PER LA PUGLIA FSC2014 -2020 . INTERVENTI DI

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014 -2020 . INTERVENTI DI
1702001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLE IMPRESE. CONTRIBUTI
AGLI INV ESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014 -202 0 . INTERVENTI DI
1702000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMIN ISTRAZIONI LOCALI

Spese
correnti

con to
capitale

1.620 .45 7 .218,23

152 .918 .534,03

9 ,680,69

9 .680 ,69

235 ,18

1.88 4,12

1.884 , 12

1.884,12

1.884 , 12

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014 -2020. INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE.
1S04010
TRASFERIMENTI CORRENTIA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
N.A .C.

IMPORTO RESIDUO

1884 ,12

OGGETTO

PATTO PER LA PUGLIA FSC20 14-2020 . INTERVENTI A SOSTEGNO
1504006 DELL'ISTRUZION E E FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE
TRASFERIME NTI CORRENTIA FAMIGLIE

CAPITOLO

Tot ale quota avanzo amm .ne pre sunto derivante da legg i e princìpi contabili

Programma 02 - Cooperazione t er ritoriale

Mi ssio ne 19 - Relazioni
internaziona li

conto
capita le

Progr amma 02 - Polit ica regionale unitaria

per l'energ ia e la divers ificazione de lle font i
energeti che

M issione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetic he

Programma 02 - Cooperazione territori ale

Spese In

energetiche

energetiche

M issione 19 - Relazion i
int ernazional i

Spese in
conto
cap ita le

Programma 02 - Politica regionale unitaria
per l'energia e la diver sific azione delle fonti

Miss io ne 17 • Energia e
diversificazion e dell e fonti

Programm a 02 - Coope ra zione t erritoriale

Spese in

Programma 02 - Politica regiona le unitaria
per l'energ ia e la div ersifi cazion e delle fonti
energetiche

Missione 17 - Energ ia e
div e rsificazio ne delle fonti
energetiche

Missione 19 - Relazio ni
internaziona li

Spese
correnti

Programma 04 - Politica regionale un itaria
per il lavoro e la formazione profes sio nal e

Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la forma zio ne
profess ionale

correnti

Spese

ITTOLO

Programma 04 - Politica regionale u nitaria
per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA

M issio ne 15 - Polit ic he per il
lavoro e la formazione
prof essionale

MISSIONE

ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM .NE PRESUNTO AL 31/12/2017

da
tra sferimenti

da
trasfer i menti

da
trasferimenti

da
tra sferimenti

da
trasfer ime nti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

da
trasferimenti

TIPO VINCOLO

Allegato "A"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 142
L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art.
7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio
autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente,
sino a determinazione del fabbisogno.
Il Presidente della Giunta sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta Professionalità “Semplificazione
amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie,
Rapporti interistituzionali”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
La legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65, ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
(Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale
e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”, pubblicata sul B.U.R.P.
n. 146 suppl. del 27/12/2017, ha apportato consistenti modifiche all’impianto normativo previsto dalla L.R.
9/2017.
In particolare, con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale la L.R. n. 65/2017 ha modificato
la L.R. n. 9/2017 inserendo, all’art. 5 (Autorizzazioni), comma 1, il nuovo punto 1.7; conseguentemente le
strutture di specialistica ambulatoriale sono ad oggi soggette all’autorizzazione alla realizzazione ed al vincolo
del rispetto del fabbisogno regionale, nonché all’autorizzazione all’esercizio di competenza regionale.
Infatti, l’art. 5 “Autorizzazioni” della L.R. n. 9/2017 è stato sostituito dal seguente:
“1. Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
1.1. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno
per acuti;
1.2. strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:
1.2.1. ospedali di comunità;
1.2.2. strutture di riabilitazione - centro risvegli per soggetti in stato vegetativo e stato di minima
coscienza;
1.2.3. centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice);
1.2.4. strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da
demenza;
1.2.5. strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fìsiche, psichiche,
sensoriali;
1.2.6. strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;
1.2.7. strutture sanitarie e sociosanitarie per la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con
problemi di dipendenza patologica;
1.2.8. strutture socio-sanitarie per l’assistenza a persone affette da AIDS conclamata e con
patologie correlate invalidanti;
1.3. stabilimenti termali;
1.4. centri di procreazione medicalmente assistita (PMA);
1.5. consultori familiari;
1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito
provvedimento di Giunta regionale;
1.6.2. strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica individuate con apposito provvedimento
della Giunta regionale;
1.6.3. strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;
1.6.4. strutture per radioterapia;
1.6.5. strutture per medicina nucleare in vivo;
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1.6.6. centri per dialisi;
1.6.7. centri per terapia iperbarica;
1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
1.7.2. attività di medicina di laboratorio;
1.7.3. attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
1.7.4. attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia;
1.7.5. le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale.
2.

Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti
ipotesi:
2.1. gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:
2.1.1. l’aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a
quelli già autorizzati;
2.1.2. l’attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già
autorizzate;
2.2. la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:
2.2.1. la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;
2.2.2. la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;
2.2.3. il cambio d’uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie,
con o senza lavori;
2.3. il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

3.

Sono soggette all’autorizzazione all’esercizio:
3.1. le strutture per le quali è richiesta l’autorizzazione alla realizzazione di cui ai comma 1;
3.2. studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni
di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che
comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con apposito provvedimento
di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all’Intesa
Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie in
ambito odontostomatologico.
(omissis).”.

Altresì, il comma 3 dell’art. 8, è stato sostituito dal seguente:
“3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di
cui all’articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività
di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza
territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”, ed al comma 4, dell’art. 8 è stato eliminato, con
riferimento alle autorizzazioni di competenza comunale, il punto 3.3 dell’art. 8 ante riforma.
Conseguentemente, a far data dal 27/12/2017 (entrata in vigore della L.R. n. 65/2017), le strutture che
erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (art. 5, comma 1, punto
1.7):
− attività specialistica ambulatoriale medica;
− attività di medicina di laboratorio;
− attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
− attività ambulatoriale di fìsiokinesiterapia;
− le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale,
sono soggette anche all’autorizzazione alla realizzazione e, conseguentemente, sono altresì soggette al
rispetto del vincolo del fabbisogno regionale.
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Per le medesime strutture inoltre, la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è stata attribuita
alla Regione e non più al Comune.
Considerato che la L.R. n. 65/2017, di modifica alla L.R. n. 9/2017, ha posto in capo alla Regione la competenza
in materia di rilascio dei pareri di compatibilità regionale e dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio
anche per le strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui
all’art. 5, comma 1, punto 1.7, strutture, precedentemente di competenza dei Comuni della Regione Puglia e
del relativo personale.
Considerato, in merito al parere di compatibilità regionale, che:
l’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone, ai commi 2 e 3, che
“2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione
territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in
ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.”,
l’art. 3, comma 3, lett. a) sopra richiamato, prevede che “Con determinazione il dirigente della sezione
regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo):
a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 7;”,
l’art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 dispone, al comma 3, che “Tale verifica è effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche
al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.”.
Considerato che alla data odierna non è ancora stato determinato il fabbisogno in relazione alle strutture
di specialistica ambulatoriale, pubbliche e private, pertanto non sono applicabili le nuove disposizioni
introdotte dalla L.R. n. 65/2017 che, come sopra detto, con riferimento alle strutture che erogano prestazioni
di specialistica ambulatoriale, pongono in capo ai Comuni la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla
realizzazione ed alla Regione la competenza al rilascio del relativo parere di compatibilità al fabbisogno
regionale;
al fine di rendere applicabili le sopradette disposizioni, gli uffici regionali competenti stanno procedendo ad
effettuare una ricognizione dell’esistente per poter successivamente determinare il fabbisogno regionale cui
attenersi in fase di rilascio del parere di compatibilità, fabbisogno che risulta oltremodo diffìcile da determinarsi
considerato che le prestazioni erogate da dette strutture non corrispondono a specifiche patologie e che i
cittadini sono liberi di decidere il numero delle prestazioni ambulatoriale di cui avvalersi;
ritenuto che, nelle more della determinazione del fabbisogno regionale, non sia possibile limitare l’iniziativa
economica privata.
Tanto premesso, si propone:
a) di prendere atto della mancata determinazione, allo stato, del fabbisogno regionale relativo alle
strutture di specialistica ambulatoriale e, conseguentemente, dell’attuale temporanea inapplicabilità
delle disposizioni normative di nuova introduzione che richiedono il rilascio da parte del Comune,
dell’autorizzazione alla realizzazione previo rilascio del relativo parere regionale;
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b) di stabilire che, nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici regionali e
considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come
modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7, non dovrà essere presentata istanza di
autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni
territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in
vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno
procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza dover
richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale;
c) considerato che nelle more della determinazione del fabbisogno i Comuni - ai sensi della precedente
lett. b) - dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture di assistenza
specialistica ambulatoriale secondo la normativa previgente, di stabilire che i Comuni continueranno a
svolgere tutte le altre attività - già di competenza ai sensi della L.R. n. 9/2017 ante modifìche - inerenti
la gestione delle autorizzazioni all’esercizio delle medesime strutture, sia in relazione ai procedimenti
d’ufficio che a quelli su istanza di parte da trasmettersi al Comune, quali, a mero titolo esemplificativo
e senza alcun intento esaustivo: verifica della permanenza del possesso dei requisiti per il tramite il
Dipartimento di Prevenzione, revoca/dichiarazione di decadenza dall’autorizzazione, irrogazione di
sanzioni ed altre prescrizioni, trasferimento in capo ad altro soggetto dell’autorizzazione all’esercizio,
aggiornamento/variazione dell’autorizzazione all’esercizio, trasferimento di sede;
d) di stabilire che i Comuni notifichino alla Regione, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, Servizio
Accreditamenti e Qualità, le autorizzazioni all’esercizio rilasciate dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, affinché le stesse possano essere monitorate ai fini della determinazione
del fabbisogno;
e) di stabilire, sempre ai fini della determinazione del fabbisogno, che i Comuni comunichino alle AASSLL
territorialmente competenti i dati relativi alle autorizzazioni all’esercizio già rilasciate, distinte a
seconda della tipologia di struttura, ai fini della trasmissione dei relativi elenchi, distinti per Comune,
agli uffici regionali.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
II Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Alta Professionalità “Semplificazione
amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie.
Rapporti Interistituzionali”, dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
a) di prendere atto della mancata determinazione, allo stato, del fabbisogno regionale relativo alle
strutture di specialistica ambulatoriale e, conseguentemente, dell’attuale temporanea inapplicabilità
delle disposizioni normative di nuova introduzione che richiedono il rilascio da parte del Comune,
dell’autorizzazione alla realizzazione previo rilascio del relativo parere regionale;
b) di stabilire che, nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici regionali e
considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come
modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7, non dovrà essere presentata istanza di
autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni
territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in
vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno
procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza dover
richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale;
c) considerato che nelle more della determinazione del fabbisogno i Comuni - ai sensi della precedente
lett. b) - dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture di assistenza
specialistica ambulatoriale secondo la normativa previgente, di stabilire che i Comuni continueranno a
svolgere tutte le altre attività - già di competenza ai sensi della L.R. n. 9/2017 ante modifiche - inerenti
la gestione delle autorizzazioni all’esercizio delle medesime strutture, sia in relazione ai procedimenti
d’ufficio che a quelli su istanza di parte da trasmettersi al Comune, quali, a mero titolo esemplificativo
e senza alcun intento esaustivo: verifica della permanenza del possesso dei requisiti per il tramite il
Dipartimento di Prevenzione, revoca/dichiarazione di decadenza dall’autorizzazione, irrogazione di
sanzioni ed altre prescrizioni, trasferimento in capo ad altro soggetto dell’autorizzazione all’esercizio,
aggiornamento/variazione dell’autorizzazione all’esercizio, trasferimento di sede;
d) di stabilire che i Comuni notifichino alla Regione, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, Servizio
Accreditamenti e Qualità, le autorizzazioni all’esercizio rilasciate dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, affinché le stesse possano essere monitorate ai fini della determinazione
del fabbisogno;
e) di stabilire, sempre al fini della determinazione del fabbisogno, che i Comuni comunichino alle AASSLL
territorialmente competenti i dati relativi alle autorizzazioni all’esercizio già rilasciate, distinte a
seconda della tipologia di struttura, ai fini della trasmissione dei relativi elenchi, distinti per Comune,
agli uffici regionali;
f) di disporre che il Servizio Accreditamenti e Qualità provveda alla notifica della presente deliberazione
alle AA.SS.LL., affinché le stesse provvedano a notificare la stessa a tutti i Comuni compresi nel proprio
ambito territoriale, nonché all’ANCI per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
g) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 144
Criteri di riparto delle risorse e modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2017/2018 (D.M. attuativo
art. 9 D.Lgs n. 63/2017)
L’Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria predisposta
dall’istruttore amministrativo del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata dalla
P.O. del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− La Legge 13 luglio 2015, n. 107, nota come “Buona Scuola” che ha riformato il sistema nazionale di
istruzione e formazione, procedendo anche al riordino delle disposizioni legislative vigenti, trova
applicazione attraverso decreti attuativi, adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, tra gli altri previsti, nel rispetto della
“garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze
delle regioni in tale materia, attraverso le definizioni essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi
alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;
potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l’accesso a
programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale,
ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di
associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico” (art. 1,
co. 181, lett. f della L. 107/2015). Al fine di garantire l’uguaglianza sostanziale delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti, vengono dunque definite le prestazioni e le agevolazioni in materia
di diritto allo studio garantiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, e, nello specifico, si riconosce
agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado borse di studio per libri di testo, mobilità e
trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale esentate da ogni imposizione fiscale;
i contributi sono erogati tramite la Carta dello Studente. A tal fine sono stanziati, a livello nazionale, 30
milioni per l’anno 2017, 33,4 per il 2018 e 39,7 a decorrere dal 2019.
− Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, costituisce uno dei decreti attuativi e, in particolare
l’articolo 9, comma 4, prevede che “Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa
di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore
dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio”.
− L’articolo 10 dello stesso D.Lgs 63/2017, comma 5, prevede che “Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l’istituzione di un sistema nazionale per l’erogazione di
voucher, anche in forma virtuale, per l’erogazione dei benefici di cui al presente decreto senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica”;
Viste:
− l’Intesa ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63, della Conferenza Unificata sullo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

13513

schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, concernente i criteri e
le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2017, al fine di contrastare la dispersione
scolastica, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado
del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il
trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;
− l’Intesa ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, della Conferenza
Unificata sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, istitutivo del
sistema nazionale di voucher, avente le funzioni di borsellino elettronico della Carta dello studente “Io
studio” o comunque di documento di attestazione del diritto di fruire di determinati servizi a condizioni di
favore, collegato alla Carta;
Richiamati:
− lo schema di Decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio
per l’anno 2017 - attuativo dell’art. 9 co. 4 del Decreto legislativo n. 63/2017 - che disciplina criteri e
modalità di ripartizione ed erogazione di borse di studio, al fine di contrastare la dispersione scolastica;
− lo schema di Decreto ministeriale istitutivo del sistema nazionale di voucher - attuativo dell’art. 10 co. 5 del
Decreto legislativo n. 63 del 2017, che indica le tipologie di benefici, i destinatari degli stessi, le modalità
di erogazione, l’istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, associato alla Carta
dello studente, denominata “Io studio”;
Considerato che, tali atti, attuativi del citato D. Lgs. n. 63/2017, in fase di approvazione e registrazione dopo
l’acquisizione dell’intesa in sede di conferenza unificata del 6 dicembre, prevedono quanto segue:
− il riparto tra le Regioni della somma complessiva di 30 milioni di euro per l’anno 2017, di cui € 2.758.250,47
assegnati alla Regione Puglia, da destinare alle borse di studio di cui all’art. 3, comma 2 lettera a) dello
schema di decreto ministeriale;
− le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la
responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE determinato dalle regioni possono presentare alla
Regione istanza di accesso alla borsa di studio;
− le regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell’art. 3, comma 2 lettera a) dello schema di
decreto ministeriale e gli effettivi beneficiari e trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il 16 marzo
2018;
Visti inoltre:
− il D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 con il quale è stato approvato il regolamento concernente la revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica
equivalente (ISEE);
− la DGR n. 2175 del 12.12.2017 che approva lo schema di convenzione tra la Regione Puglia - Sezione
Istruzione e Università e ARTI, ente pubblico strumentale della Regione, con cui le parti hanno convenuto
di cooperare per l’analisi, la progettazione e l’implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato
per il Diritto allo studio;
Si ritiene necessario definire criteri e modalità di formazione degli elenchi dei beneficiari delle borse di studio

13514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

previste dall’articolo 9 del D.Lgs. 13.4.2017, n. 63 in applicazione delle previsioni sopra richiamate. Pertanto
si propone:
− di stabilire quale requisito essenziale per l’assegnazione del beneficio la condizione di studentessa o
studente di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, in possesso di un livello di reddito ISEE
pari o inferiore a 10.632,94;
− di determinare l’importo della borsa di studio nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro);
− di disciplinare che saranno erogate borse di studio fino ad esaurimento della somma assegnata dal Miur,
prevedendo nell’ipotesi in cui la somma assegnata alla Regione Puglia non sia sufficiente, a soddisfare
tutte le istanze valide di accesso alle borse di studio, procedendo all’assegnazione delle borse partendo dal
livello di ISEE più basso, scalando la graduatoria fino a esaurimento risorse;
− di prevedere, nell’ipotesi in cui la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse
di studio sia invece inferiore all’importo complessivo assegnato alla Regione, di ridistribuire la somma
eccedente aumentando l’importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00
euro).
Si ritiene altresì necessario avviare le procedure riferite alla concessione delle borse di studio per l’a.s.
2017/18 ricorrendo al supporto di ARTI al fine di implementare un sistema informatizzato per la raccolta
e la gestione delle domande, in un’ottica di dematerializzazione e semplificazione del procedimento e
stabilire che la compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta
legalmente il minore o dallo studente/studentessa se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da
ARTI e accessibile dal seguente dominio www.dirittoallostudiopuglia.it.
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva nessun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 4 comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997;
LA GIUNTA
Udita la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore, che si intende qui integralmente
riportata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione Istruzione e
Università;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato
− di fare propria e di approvare la relazione dell’Assessore proponente per i motivi sopra esposti che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti;
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− di approvare i seguenti criteri per la formazione degli elenchi dei beneficiari delle borse di studio, ex
articolo 9 del D.Lgs. 13.4.2017, n. 63, e determinazione dell’importo della borsa, in applicazione delle
previsioni sopra richiamate:
 essere nella condizione di studentessa o studente della scuola secondaria di secondo grado in
possesso di un livello di reddito ISEE pari o inferiore a 10.632,94;
 determinare l’importo della borsa di studio nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro);
 disciplinare che saranno erogate borse di studio fino ad esaurimento della somma assegnata dal
Miur, prevedendo nell’ipotesi in cui la somma assegnata alla Regione Puglia non sia sufficiente a
soddisfare tutte le istanze valide di accesso alle borse di studio, procedendo all’assegnazione delle
borse partendo dal livello di ISEE più basso, scalando la graduatoria fino a esaurimento risorse;
 prevedere, nell’ipotesi in cui la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle
borse di studio sia invece inferiore all’importo complessivo assegnato alla Regione, di ridistribuire
la somma eccedente aumentando l’importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 500,00
(cinquecento/00);
− di stabilire che la compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi
rappresenta legalmente il minore ovvero dallo studente/studentessa, se maggiorenne, utilizzando
l’applicativo predisposto da ARTI e accessibile dal seguente dominio: www.dirittoallostudiopuglia.it.
ovvero dai seguenti indirizzi internet www.regione.puglia.it:
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione Università ad approvare l’avviso, la graduatoria degli
aventi diritto e a trasmettere al ministero gli elenchi degli effettivi beneficiari, nonché a porre in essere ogni
eventuale ulteriore successivo adempimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 145
FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. ACCORDO COOPERAZIONE Fondazione Apulia Film Commission.
VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE ANNUALE 2018 E PLURIENNALE 2018-2020
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, riferisce quanto segue,
PREMESSO CHE:
− l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito le nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per Io Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
− l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, prevede che il complesso
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
− con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
− con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e
finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
− in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Ruglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per un importo
complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Ruglia” tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Ruglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
figura quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo
complessivo pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione
dei centri urbani;
− con deliberazione n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo e la
Coesione sottoscritto e ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti;
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
− la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;
− in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche
in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
− in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al
precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
− il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia
di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e
controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati
a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle
Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento
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e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i
livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
la Regione Ruglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha
avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2026;
la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l’unico livello di progettazione
del “Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia”, costituendo un gruppo di lavoro
congiunto per l’attuazione dello stesso;
nell’ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per Puglia, è espressamente previsto
che la Regione Puglia, per l’attuazione degli interventi individuati nel Patto stesso, può avvalersi dei propri
Enti e Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
sotto tale profilo, la Regione Puglia, coerentemente a quanto realizzato nelle passate fasi di programmazione
comunitaria (FESR), nazionale (FAS - FSC) e regionale, si avvale della Fondazione Apulia Film Commission
per l’affidamento di attività strategiche nell’ambito dell’audiovisivo;

CONSIDERATO CHE:
− nell’ambito delle azioni strategiche da realizzare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per
la promozione del patrimonio materiale e immateriale si inseriscono gli interventi di promozione della
cultura cinematografica e sviluppo del settore audiovisivo, visti come fondamentali strumenti di sviluppo
culturale, economico e sociale, oltre che di promozione del territorio regionale, resa attraverso la
conoscenza delle sue location di valore storico, culturale artistico e naturalistico e dell’ampio e variegato
patrimonio culturale immateriale;
− secondo quanto descritto, risulta coerente proseguire nelle azioni di potenziamento e di sviluppo del
sistema audiovisivo regionale attraverso la realizzazione di una specifica progettualità, definita nelle
schede progetto allegate, di seguito denominate:
 APULIA CINEFESTIVAL NETWORK,
 APULIA FILM FORUM,
 CIRCUITO DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI QUALITÀ - D’AUTORE;
− in coerenza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL - prodotto identità innovazione impresa lavoro - e con
il Piano Strategico del Turismo Puglia365, il progetto intende:
 stimolare e qualificare la domanda;
 potenziare la programmazione strategica di azioni che coinvolgano i diversi segmenti della filiera del
sistema audiovisivo inteso nella sua più ampia accezione;
 qualificare l’offerta;
 generare economie virtuose;
 assicurare la continua formazione del pubblico e l’accompagnamento delle imprese culturali verso una
gestione rivolta alla sostenibilità economica e finanziaria e al partenariato pubblico-privato.
Il tutto in un’ottica di valorizzazione e promozione strategica del territorio e del suo patrimonio materiale
e immateriale attraverso il cinema e la diffusione della cultura cinematografica, immagine del territorio
stesso.
Un importante investimento in audiovisivo quale strumento di crescita non solo economica ma soprattutto
sociale;
− attraverso tale forma di investimento si intende nello specifico: rispondere alla necessità di promuovere
il territorio regionale e rafforzare il brand “Puglia” attraverso le sue location e le sue bellezze di interesse
storico, culturale, artistico e naturalistico sviluppando una serie di eventi volti ad attrarre un pubblico non
soltanto di operatori del settore, ma anche di turisti dall’Italia e dall’estero. I festival, infatti, si propongono
di diversificare e destagionalizzare la composizione dei normali flussi turistici offrendo iniziative culturali
e forme di intrattenimento differenti e variegate, organizzando specifici eventi legati al settore cinema e
audiovisivo e capaci di attrarre un pubblico variegato. Tale forma di investimento accresce l’attrattività
delle location pugliesi e favorisce la nascita di nuove imprese nella filiera del settore, nonché lo sviluppo di
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innovazione tecnologica nella filiera stessa. Tra i risultati si attende un incremento di produzioni audiovisive
realizzate in Puglia, la promozione del territorio e delle bellezze regionali e l’incremento delle PMI e degli
operatori culturali insistenti nei territori location delle azioni previste;
per l’attuazione di tali interventi è stato già stipulato nel corso del 2017 un accordo di cooperazione tra la
Regione e la Fondazione Apulia Film Commission per un importo pari a € 1.700.000 per la Rete dei festival
dell’audiovisivo e € 120.000 per Apulia Film Forum, a valere sul richiamato Patto per la Puglia FSC 20142020 “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, e
dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 in applicazione delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria
Generale della Presidenza, con nota prot. n. 1083 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di servizi
delle Agenzie regionali e degli Organismi in house”;
la Fondazione Apulia Film Commission è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 5 comma
6 del D.Lds. n. 50/2016, tenuta all’applicazione del “Codice degli appalti”, e soggetto legittimato alla
sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990;
nella fattispecie sussistono i presupposti ci cui al richiamato art. 5, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e
cioè:
 l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
 le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
Il trasferimento di risorse finanziarie correlato all’attuazione del piano non configura una remunerazione
contrattuale, in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione delle attività di pubblico
interesse.
In attuazione dell’accordo cui si è fatto riferimento, le parti sono tenute:
 al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare del
D.lgs n. 50/2016;
 al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, ed in particolare
agli aiuti di stato per il settore culturale.
Il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 17.00 presso la sede del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, si è tenuto il Comitato di attuazione di cui alla Delibera
di Giunta Regionale N. 2255 del 21/12/2017, durante il quale sono stati discussi ed approvati i progetti
attuativi degli interventi per il biennio 2018 e 2019:
 APULIA CINEFESTIVAL NETWORK
 APULIA FILM FORUM
 CIRCUITO DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI QUALITÀ - D’AUTORE
Con riferimento al cronoprogramma, nel verbale è stato precisato che gli interventi approvati per il biennio
2018 e 2019, vengono di fatto finanziati per il solo 2018, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili,
secondo lo schema seguente:
 APULIA CINEFESTIVAL NETWORK: € 2.000.000,00
 APULIA FILM FORUM: €150.000,00
 CIRCUITO DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI QUALITÀ-D’AUTORE: €450.000,00
In riferimento a quest’ultimo progetto, è stata prevista:
 una rimodulazione rispetto all’originario importo di € 600.000,00, con la previsione che laddove
disponibili risorse aggiuntive, la Regione si riserva di incrementare la dotazione precedentemente
definita, od eventualmente con una implementazione della dotazione ordinaria della Fondazione per
l’anno 2018;
 un confronto con le associazioni di categoria sulle linee guida del Bando e con l’Autorità di gestione per
la verifica dell’impianto del Bando stesso.
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− Durante il medesimo Comitato di attuazione, la Fondazione Apulia Film Commission garantisce che i
progetti attuativi così approvati risultano coerenti con la strategia e gli obiettivi della programmazione dei
fondi strutturali 2014-2020.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
− approvare i progetti attuativi “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK”, “APULIA FILM FORUM” e “CIRCUITO
DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI QUALITÀ - D’AUTORE”, per il biennio 2018-2019, allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
− individuare la Fondazione Apulia Film Commission, quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva
24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale
in materia, all’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività dì interesse comune per
l’attuazione ed implementazione della scheda approvata con il presente atto;
− approvare la bozza di Accordo di cooperazione la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione
e controllo delle azioni previste dallo Statuto regionale, dalla L.R. n. 6/04 art. 7 e in linea con il Patto
per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, con le azioni di
cui all’Asse III - Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative
e dello spettacolo”), all’Asse VI - Azione 6.7 “Miglioramento delle condizioni e gli standard di offerta e
fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione” del POR Puglia 2014-2020;
− autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura a sottoscrivere tale Accordo di cooperazione
approvato con la presente Deliberazione;
− di apportare e variazioni compensative in aumento e in diminuzione, in termini di competenza e
cassa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.lvo
118/2011, al bilancio vincolato regionale 2018 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 68/2017,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di stanziare le risorse necessarie alla realizzazione delle suddetti interventi ammontano,
complessivamente, a € 2.600.000,00 a valere sulla dotazione del FSC 2014-2020 Patto per la Puglia
Area di Intervento IV, assicurando per quanto possibile la coerenza con la strategia e gli obiettivi della
programmazione dei fondi strutturali 2014-2020;
− di approvare l’Allegato E/1, parte Integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
− di incaricare, conseguente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011;
− stanziare le risorse necessarie alla realizzazione delle suddetti interventi ammontano, complessivamente,
a € 2.600.000,00 a valere sulla dotazione del FSC 2014-2020 Patto per la Puglia Area di Intervento IV,
assicurando per quanto possibile la coerenza con la strategia e gli obiettivi della programmazione dei
fondi strutturali 2014-2020.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, previsti dall’art. 39,
comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
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PARTE ENTRATA
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Codifica piano
Variazione di
Titolo
dei conti
Bilancio
Capitolo
Declaratoria
Tipologia
finanziarlo e
Competenza e
Categoria
gestionale SIOPE
cassa e.f. 2018
FSC 2014-2020. PATTO PER
4032420
LO SVILUPPO DELLA
4.2.01
E.4.02.01.01.001 + € 2.600.000,00
REGIONE PUGLIA
CRA

PARTE SPESA
63 DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
02 SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Variazione di
Missione
Codifica Piano
Bilancio
Capitolo
Declaratoria
Programma
dei conti
Competenza e
Titolo
finanziario
cassa e.f. 2018
PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020
- AREA DI INTERVENTO TURISMO,
CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE
503004
5.3.2
U.02.03.03.02.000 + € 2.600.000,00
RISORSE NATURALI - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE PARTECIPATE
CRA

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze.
All’accertamento per il 2018 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Economia della Cultura in qualità
di Responsabile dell’Azione “Interventi per la tutela e valorizzazione dei Beni culturali e per la promozione
del patrimonio immateriale”, contestualmente al provvedimento di impegno, ai sensi del principio contabile
di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. n. 118/2011, per l’importo
complessivo di € 2.600.000,00.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 67 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
L.R. n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
− di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare i progetti attuativi “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK”, “APULIA FILM FORUM” e “CIRCUITO
DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI QUALITÀ - D’AUTORE”, per il biennio 2018-2019, allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
− di individuare la Fondazione Apulia Film Commission, quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/
UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia,
all’Accordo di cooperazione fìnalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed
implementazione della scheda approvata con il presente atto;
− di approvare la bozza di Accordo di cooperazione la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione
e controllo delle azioni previste dallo Statuto regionale, dalla L.R. n. 6/04 art. 7 e in linea con il Patto
per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, con le azioni di cui
all’Asse III - Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”), all’Asse VI - Azione 6.7 “Miglioramento delle condizioni e gli standard di offerta e fruizione del
patrimonio culturale, nelle aree di attrazione” del POR Puglia 2014-2020;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura a sottoscrivere tale Accordo di cooperazione
approvato con la presente Deliberazione;
− di apportare e variazioni compensative in aumento e in diminuzione, in termini di competenza e cassa ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.lvo 118/2011, al
bilancio vincolato regionale 2018 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
− di stanziare le risorse necessarie alla realizzazione delle suddetti interventi ammontano, complessivamente,
a € 2.600.000,00 a valere sulla dotazione del FSC 2014-2020 Patto per la Puglia Area di intervento IV,
assicurando per quanto possibile la coerenza con la strategia e gli obiettivi della programmazione dei fondi
strutturali 2014-2020;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
− di incaricare, conseguente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento Sviluppo
− economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegalo E/1
ACJe-g.3,to
n. 8/1
al D.Lg5 US/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera AC.S/DEL/2017/00
SPESE

VJ\RIAllONI

PJIEVJSIOI\EI

PREVISlONl

AGGIORN"ATE
ALLA

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

DUIOMINAZIONE

PR.EttDErm
VARIAZIONE:-DEUBERA
N.,.-•

ln111umento

lndimlnin:.ion,i,

E5ERCIZl02016

MGlO:lN.tffE ALLA
DELIBERA.IN
OGGITTO

EScP;0lJOZOl7

TUTELAEVALORIW?IONE
DEISENIE DEU.EATTIVITA
CIJL'RJRALI

M:.SSlONE

Pofitic;aregl,;ina!e-unitarfapl!rlatutfladeibenlede-11-e
attivit6C1.lturall
Speseinc-onto.:apital.ere~idrJipresunti

Programma

Titolo

prnisionedicompetenza

pr@-vi.sionedic,u.sa
Polìtiearegionale11nitariaper!aru1e,lad,e!bcnledelle

TotalePro1ramma

attivitàOJ!turali

0.00
0.00

,(,!.50(),000,00

€U00.000,00

ruldulprHYntl

0,00

prl!'ll(slonedlCl.'lmpeterua

0,00

( Z,500.0CO,OO

prev!Jlonedlcam

0,00

€:Z.60),Q)),CO

TUTElAEVAlORIZZAllONEDB
BENIEQELLEATTNITÀ
f"J!!SJdiJipresunti
QJLTUR.11,U

TOTAlEMISSIONE

0.00

prt-J!1ionediccmpetenia
preo,fslonedlcusa

0,00
0.00

,nwo.ooo.co

0,00

€2.600 000,00

TùTELA.EVAlORIUAllONE
DEISENIEDEL.LE
ATTIVITA
CUl.ltJRAU

MISSIONE

Pcliticaregloraale1,ll'Jitariaperratute-ladeiheniedelle
.attiviràcultura)I
SpeseIn conto capitale
resl:lulpresunri

Programma

Titolo

Po!itlt;i,~g1on-1leunitariaper la tutela del beni e delle
_.tti"iUCllltur-111

Totare Prov,arrma:

pr,e,v1siMediC1Jmi,eter11a
p1ev1slonedir.aw

0,00
0.00
O.CO

r'l::$i,;l1,1lp,.s11mi

o,oo

{2,600.000.00
(2.600,m:urJ

0,00
0,00

=~ALOR11ZAZ!ONE

TOTALE
MtSSIONE

DEJBENIE DEUEAnJVITA residufpnrnmtf
r pr,iylslGnedJcompetel'lll
pmfilonedlca,sa

totAL.tVARrAZIOMIN USOTti

mldulpfl!su~f
prevlsKlneditorn,p,et-erua.

TOTALE
GENERA!.E
DEUEusaTE

(2.600.COO,OO
(l.G00.000.00

o,oo
0.00

(2-600.0JO.,Ol

O.DO

CZ..600.000.00

O.DO
O,DO

prevlslom1dlc;am

0,00

resldul11rewnti
prl!Yfsloriedicom~l-nz_a
p~lslònediCill~

o.oo
0,00

o.oo

Siprecisache levariazionicompensativetra i varicapitoliinteressatie che insistononellastessa Missione,Programmae Titolonon sonostate indicate,

ENTRATE
VAR!AllONI

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA

TITOLO,
TIPOtOGIA

OENOIYJINAZIONE
VARIAZ!ON~·OW6:ERA
N...... ESBl:OZIOIDIIOI

inuimento

h1dimlmrtlon,e,

PREVISION:I

AGGIORNATEAllA
DELIBERA
IN OGGEJTO
ESERCJZJO,ococ

filOLO

jfipolo1ia

residuipre~unti
prevl:c.lun.edillll'l1P,:,~e11u

0.00
0,00

previ:<.ion.edicam1

0.00

~~lduf;irnunti

TOTAL.ETITOlO

prfllìslonedfcampete~•

prni,lonedfcaua
TOTALEVARW:IONI
INENTRATA

re~ldLlillresUntl

0.00
0.00
0,00

resldufpl'l!i1mti

prevl:Slonedicompetenra
Dl'l!!Yl,Jonedit:iUSill

TIMBRO
EflflMADH1'ENTE
P.espon-s.ibi:e
del Snvl?fo R,anzlilrfD/ Dk."g,inten11p0nsabile-del!a
spesa

0.00

pt.tvìdQl'lf!,diC(lmpUema

prevlslonecrlcas.sa

TOTAlE
GENERALE
DELLE
ENTRATE

....

0.00

0,00
0,00
000

0.00
0.00
OjXJ
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

O.DO
0.00
0.00
000
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,l//,gatoE/1
Allegalon. 8/1
al D,Lg!118/201I

Allegato deliberadi variaiionedel bilancioriportante I datid'interesse del Tesoriere
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PROGETTODI ATTUAZIONE
APULIA FILM FORUM

Ed. 2018 - 2019

Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 - Patto per la Puglia

Areadi Intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali"
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!APULIAFILM FORUM
1. DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

~ APULIA
FILM
FORUM

'v::i,

L'intervento Apulia Film Forum è l'evoluzione del progetto Forum di Copruduzione Euro
Mediterranea, di cui si ricordano sette edizioni. Si tratta di un Forum di Sviluppo, Produzione e
Postproduzione per Oper~ audiovisive di Documentario e Fiction per il Cinema e la Televisione, da
svolgersi in una città pugliese, individuata di volta in volta secondo un criterio di equa distribuzione
sul territorio regionale. Esso favorisce l'incontro fra produttori, distributori, film commissioner,
autori e registi internazionali affinché sviluppino processi di coproduzione e/o co-prostproduzione.
Obiettivo fondamentale dell'intervento è favorire lo scambio di best practices per migliorare le
modalità operative dei professionisti coinvolti nei processi di produzione filmica, indirizzandoli
verso la scelta della Regione Puglia quale location per i propri progetti audiovisivi.
Le edizioni 2018 e 2019·di Apulia Film Forum prevederanno una intensa attività distribuita in 3/ ~
~y
giorni, tendenzialmente da individuare nel periodo autunnale, in modo da favorire I ';3. :•••
o <~•··
destagionalizzazione turistica sul territorio e intercettare in tal modo flussi di visitatori in un -? ~"":!
periodo non particolarmente affollato e permettendo dunque la visibilità e l'accoglienza anche in
una stagione differente rispetto a quella estiva.
Durante il Forum, tutti i partecipanti ;ivranno modo di incontrarsi, dialogare, confrontarsi e
relazionarsi in una location appositamente individuata, in modo da offrire uno squarcio
caratteristico e genuino del territorio pugliese. In particolare, con tutte le edizioni precedenti si è
avuto modo di realizzare il Forum in nelle 6 province pugliesi (Bari, Brindisi, Taranto, Lecce,Trani e
Vieste), animando le principali città e riscoprendo luoghi meno frequentati. li luogo di svolgimento
per le prossime annualità, dunque, potrebbe riguardare nuovamente delle città già presenti
nell'elenco delle edizioni precedenti, favorendo comunque nuovi luoghi, al fine di valorizzazione il

:1

2

f
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territorio pugliese nelle sue diverse forme e consolidare il primario interesse di Apulia Film
Commission per un territorio speciale, oltre che alle sue qualità professionali e di accoglienza.
Apulia Film Forum si articolerà, anche per il 2018-2019, in due sezioni: Italia e Estero.

La sezioneItalia è rivolta a progetti audiovisivi di produttori nazionali in cerca di coproduttori
stranieri.

La sezioneEsteroè rivolta a progetti audiovisivi di produttori provenienti da qualunque altra parte
del mondo in cerca di coproduttori o produttori esecutivi italiani.
Per accedere ad entrambe le sezioni, i progetti filmici - lungometraggi di finzione o documentari dovranno essere in fase di sviluppo, con almeno il 30% del budget assicurato, e· prevedere che le
riprese siano da realizzarsi in tutto o in parte in Puglia.
La Fondazione Apulia Film Commission mediante apposito awiso pubblico rivolto a progetti
audiovisivi di produttori provenienti da qualunque parte del mondo in cerca di coproduttori o
produttori esecutivi nazionali e/o internazionali selezionerà, con una apposita Commissione di
valutazione, almeno 20 progetti (tra sezione Italia e sezione Estero).
Potranno prender parte al Forum pertanto circa 80 o più delegati dei progetti e delle opere
selezionate, oltre ad altri circa 150/180 ospiti internazionali (società di produzione internazionali,
film commission, centri di cinematografia, finanziatori, etc) . Le giornate di lavoro del Forum
saranno articolate in panel tematici di approfondimento e sessioni di presentazione dei progetti
frontali e incontri di match-making orgnizzati nella formula dei one to one meeting.
Saranno inoltre organizzati location tour cinematografici per gli imprenditori e creativi presenti in
Puglia, al fine di proporre i territori della Regione, quali location principali dei progetti filmici
partecipanti oltre alla presentazione del Fondo di Apulia Film Commission e dei servizi forniti da
Apulia Film Commission a supporto delle produzioni audiovisive.
Da tale intervento si attende dunque un successivo incremento di sceneggiature di opere
audiovisive ambientate in Puglia, di produzioni audiovisive realizzate nel nostro territorio regionale
e di produzioni audiovisive la cui postproduzione venga realizzata in Puglia.
La scelta di una location suggestiva contribuirà alla promozione del territorio e delle bellezze
regionali e decisamente all'Incremento delle PMl/operatori culturali insistenti nelle are ~ ~,,~\)e11uo~_
individuate, che avranno la possibilità di erogare servizi e fornire beni necessari all'organizzazio.,:::. .
.
del Forum stesso.

'

~

G~

-;,,i'\

l}
~

La Fondazione AFC stabilirà un programma delle attività e redigerà un bando di partecipazio
~
rivolto a proponenti di progetti filmici nazionali ed internazionali, da pubblicarsi per ogni annualità. -?.,,---::::i--,,
,,....-.~
A seguito di procedura ad evidenza pubblica si individuerà la location da adibire a quartier generale
dell'evento e, tramite affidamento in economia, si procederà con l'affidamento dei servizi di
alberghieri, di ospitalità e di organizzazione meeting.
Durante i tre/quattro giorni del Forum dunque, gli ospiti avranno modo di svolgere durante le
mattinate e i pomeriggi le attività previste (incontri, meeting one to one, lunch, coffeee break)
presso spazi abidito e utilizzati unicamente dal Forum.
Come già rilevato, Apulia Film Forum è un progetto rivolto ad adetti al settore dell'audiovisivo con
l'obiettivo di un potenziale e maggiore sviluppo del territorio sia a livello di produzione filmica, sia a
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livello di aumento di flussi turistici e pertanto il "pubblico" in questo caso è l'intero gruppo di
partecipanti, che si incontra e vive un'esperienza intensa di partecipazione.
Tuttavia non è da tralasciare il contatto ~iretto che si crea fra i partecipanti e i cittadini della città di
svolgimento: dalle imprese, ai professionisti pugliesi, ai diversi fonitori, ristoratori, albergatori, che
risiedendo nel luogo e offrendo servizi, hanno la possibilità di incontrare e operare con
professionisti del settore cinematografico, tra i maggiori produttori nazionali ed internazionali,
critici, esperti ecc.
L'intensità di relazioni e il contatto diretto fra tutti i partecipanti durante le giornate di Forum,
permette una continuità di rapporti anche a seguito del termine dell'evento, con il conseguente
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La promozione di Apulia Film Forum, sia nella fase di pubblicazione del bando di partecipazione sia
nella fase di svolgimento vera e propria, awiene attraverso canali e livelli diversi: una parte sarà
dedicata alla promozione del bando a livello nazionale e internazionale dai canali di comunicazione
di Apulia Film Commission, anche attraverso l'uso di sponsorizzate ad hoc. Durante lo svolgimento
del Forum, invece, viene svolta quotidiana attività stampa sul territorio regionale e nazionale, oltre
ad una documentazione puntuale sui sodai network e anche attraverso foto e video realizzati dalla
Fondazione.
Si procederà alla individuazione di un programma dettagliato delle attività dell'Apulia Film Forum

2018 e 2019.
La Fondazione Apulia Film Commission supervisionerà tutti gli aspetti della organizzazione e
getsiòne amministrativa dell'intervento, con particolare riferimento a:
1) predisposizone del Bando di selezione delle opere audiovisive (per ogni annualità);
2) gestione organizzativa e amministativa del Forum;
3) relazionare periodicamente alla Regione Puglia circa lo stato di avanzamento del progetto;
4) supporto nell'inserimento dati nel sistema MIRWEBdella Regione Puglia.
Il Dipartimento TURISMO ECONOMIA DELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDEL TERRITORIO,con
particolare riferimento alla Sezione Economia della Cultura, si occuperà di:
1) partecipare e collaborare a tutti gli eventi di presentazione e promozione del Bando e alle altre
iniziative concordate per accrescere l'efficacia dell'intervento;
2) monitorare l'avanzamento fisico e finanziario del progetto.

2. LADIFFUSIONE
DEIRISULTATI
L'Apulia Film Forum ospiterà circa numerosi produttori provenienti solitamente da molte
nazionalità diverse, che genereranno molteplici one-to-one meetings con l'obiettivo di realizzare in
coproduzione tutti i progetti filmici selezionati, da girare in tutto o in parte in Puglia.
Tra i risultati attesi ci si aspetta che progetti filmici anche internazionali possano eseguire dei
location scouting per realizzare i loro film in Puglia puntando così sui mercati internazionali. Tanto
in ossequio alla strategia internazionale che ha permesso alla Fondazione AFC di intercettare
progetti e produzioni attraverso l'attività nei principali mercati internazionali (Cannes, Berlino,
Venezia, Rio de Janeiro, Londra, Parigi, Shangai, LosAngeles).
4
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Al fine di favorire la promozione del territorio e farne apprezzare le bellezze, il Forum organizzerà
per i produttori ospiti differenti itinerari turistici nei tre/quattro giorni dell'evento (visite al centro
storico delle città individuate, ai principali luoghi che sappiano raccontare ed esprimere al meglio
l'identità pugliese), con l'auspicio di poter creare collaborazioni con i Comuni e i territori interessati.
Con questo evento, la Regione Puglia per il tramite della Fondazione Apulia Film Commission
rafforzerà la propria strategia di costruzione della filiera industriale dell'audiovisivo con particolare
riferimento al lungometraggio, consentendo lo scambio di buone pratiche produttive, oltre che di
risorse finanziarie, per consentire e facilitare la realizzazione di film in Puglla.
3.

ORGANIZZAZIONEDELTEAM

Il processo di gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività del progetto è in capo alla
Fondazione AFC che si avvale di uno specifco team per l'espletamento dell'attività oprganizzativa e
realizzativa del progetto.
Per quanto concerne le modalità attuative, il piano delle attività prevede:
1. Individuazione e contrattualizzazione della Direzione Artistica di progetto per il
coordinamento delle fasi di valutazione e selezione dei progetti proposti,
organizzazione, coordinamento e gestione di tutti i momenti di approfondimento e
degli incontri fra produttori, distributori, film commissioner, autori e registi intervenuti,
al fine di favorire i processi di coproduzione e lo scambio di best practices tra i soggetti
coinvolti; predisposizione di tutti i testi informativi e promozionali; individuazione di
tutti i soggetti/stakeholder da coinvolgere sia quali rappresentanti dei progetti che

expert;
2. Costituzione dello staff di progetto composto, oltre che dalla Direzione Artistica, da
figure di coordinamento generale e organizzativo-amministrative per garantire tutte le
fasi di avanzamento fisico e finanziario del progetto, oltre ai professionisti necessari per
gli aspetti-legali, amministrativo-contabili e giuslavoristici di progetto;
3. Gestione delle procedure amministrative ad evidenza pubblica per l'attuazione
dell'intervento in osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di
appaltipubblici;
4. Ideazione dei piani di promozione e comunicazione e realizzazione dei materiali
promozionali;
5. Monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti, anche in termini di ricadute sul
territorio con riferimento al numero di progetti fimici da realizzarsi.
5. Rendicontazione finanziaria.
L'azione vedrà la realizzazione di una serie di attività sia in fase preparatoria, sia in fase
realizzativa ed ex post, nello specifico:
il processo di predisposizone del Bando (per ogni annualità);
il processo di valutazione e selezione dei progetti;
la preparazione delle procedure ad evidenza pubblica necessarie;
il processo di preparazione della progettazione esecutiva dell'intervento;
il processo di realizzazione delle attività, nello sviluppo delle 3/4 giornate previste;
il processo di monitoraggio e controllo;
il processo di rendicontazione ed analisi finale (per ogni annualità).

5
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BUDGET
QUADROECONOMICOed. 2018

Titolo intervento
Soggetto Attuatore

-·~;1~
Apulia Film Forum 2018

Fondazione Apulia Film Commission

, ~liTIVIT/,\![e\v.O'C!iD.IICOST.O1111!
Staff di progetto
DirezioneArtistica
Staff di progetto
Consulenza
Ospitalità
Viaggi
Transfer
Hotel
Ristorazione
Oraanizzazionegenerale
Interpretariato,traduzionie sottotitolazioni
Hostessing,security,facchinaggio,etc
Allestimentilocatione audio video
Promozione e co·municazione
Realizzazionematerialipromozionali
cancelleriae spedizioni

&~'liìfiliillf:~1ii~~i!
€

40.000,00

€

80.000,00

€

20.000,00

€

10.000,00

Sub-totale €

150.000,00
TOTALE
800,00
200,00
1.000,00
TOTALE
5.200,00
800,00
6.000,00'

APPORTOREGIONEPUGLIA
Personale €
Spesegenerali €
Sub-totale €
APPORTOFONDAZIONEAFC
Personale €
Spesegenerali €
Sub-totale €

--
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QUADROECONOMICOed. 2019
Titolo intervento

Apulia Film Forum 2019

Soaaetto Attuatore
1COSJ0k-,~t,:i?"Iifi'•t{,
~UIVITA;;:éWOCl)D1
Staff di progetto
DirezioneArtistica
Staff di progetto
Consulenza
Ospitalità
Viaggi
Transfer
Hotel
Ristorazione
Oraanizzazionegenerale
Interpretariato,traduzionie sottotitolazioni
Hostessing,security,facchinaggio,etc
Allestimentilocatione audiovideo
Promozione e Comunicazione
Realizzazionematerialipromozionali
cancelleriae spedizioni

FondazioneApulia Film Commission
€

... -,,.
--~
40.000,00

€

80.000 00

€

20.000,00

€

10.000,00

:V:.F:
ti~

. ·,'.'.é<.,ì¼!il't~~eiì'.,Fi-f'.
:~

Sub-totale €
APPORTOREGIONEPUGLIA
Personale €
Spesegenerali €
Sub-totale €
APPORTO FONDAZIONEAFC

Personale €
Spesegeneraii€
Sub-totale €

150.000,00
TOTALE
800,00
200,00
1.000,00
TOTALE
5.200,00
800,00
6.000,00

QUADROECONOMICOed. 2018 e 2019
Titolo intervento

Apulia Film Forum (2018-2019)

Soqaetto Attuatore
FondazioneApulia Film Commission
ATTIVITA'fo1VOCl,Dl1COSTO:t:;;_J,rw-'.!,'.~';•ti.l
_,,>·l
:~?;•.;,
..
:;J"$fi,:;i\';:,tct•i,f
't
_:,_/!:C":.r
.
•.
Staff di progetto
€
80.000,00
Ospitalità
€
160.000,00
Oraanizzazioneaenerale
40.000,00
€
Promozione e Comunicazione
20.000,00
€
Sub-totale €
300.000,00
APPORTO REGIONEPUGLIA
TOTALE
Personale €
1.600,00
Spesegenerali €
400,00
Sub-totale €
2.000,00
APPORTO FONDAZIONEAFC
TOTALE
Personale €
10.400,00
Spesegenerali €
A:91':}IT,!IJO,
ì;;~
bi
i,,
Sub-totale €
.,:t~OO 00
':

r

~.,
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5. REGOLAMENTAZIONE
DEIFLUSSIFINANZIARI
Il pagamento da parte della Regione Puglia dei rimborsi spettanti alla Fondazione AFC awerrà
secondo le seguenti modalità, previa richiesta specifica e conseguente presentazione di relazione
esplicativa sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e rendicontazione delle spese
ammissibili sostenute e debitamente documentate per le attività progettuali:
Una prima anticipazione pari al 60% dell'intero importo finanziato per il progetto (annualità
2018 e 2019), previa dichiarazione di avvio attività da parte di AFC;
Una seconda erogazione pari al 30% dell'importo finanziato per l'intervento, a seguito della
rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore all'80% dell'importo della prima
erogazione;
Il saldo del restante 10% a completamento delle attività, previo rilascio della dichiarazione
che è stata effettuata la rendicontazione finale dell'intervento e del certificato di regolare
esecuzione delle attività svolte, nonché di una relazione finale relativa all'intero intervento.

I pagamenti dei rimborsi sono disposti per il progetto dalla competente struttura dirigenziale
regionale a cui devono essere inviati i rapporti di spesa, inte~medi e finali. Le spese ammissibili sono
esclusivamente quelle previste nel budget di cui al presente progetto. Le spese non
ammissibili rimangono a totale carico di AFC.
In attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi
strutturali, è stata predisposta una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti
di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi
di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché
dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare. Altresì, sarà necessario conservare e
rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i
giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto,
salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte degli organi competenti. Il mancato pieno
rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti,
determinerà la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.
Le eventuali economie rivenienti dall'esecuzione del progetto restano nella disponibilità della
Regione.
Al. fine di consentire una lineare e snella operatività nello svolgimento delle attività progettuali,
senza modificarne i contenuti ed obiettivi né pregiudicare l'efficacia delle azioni intraprese, sarà
possibile assestare il budget, secondo le seguenti modalità:
·
è consentito effettuare spostamenti di somme tra le singole macro-voci purché le singole
attività indicate nei sottogruppi non vengano modificate nei contenuti né negli obiettivi;
ogni spostamento di somme da una macro-voce ad un'altra, così come qualsiasi modifica
nei contenuti od obiettivi di una singola attività, dovrà essere preventivamente concordata
tra le parti.

6. CRONOPROGRAMMA
L'intero intervento si svolgerà secondo il seguente cronoprogramma:
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Cronoprogramma delle attività (edizioni 2018 e 2019)
Fasi/tempo
Progettazione
Pubblicazione
bando/Aggiudicazione
Esecuzione
Collaudò/funzionalità

Anno
2017

Anno

Anno

201B

2019

Anno
2020

XX

X X

X

X

XX

XX
X

X

Anno

Anno
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PROGETTODI ATTUAZIONE
CIRCUITO
.DISALECINEMATOGRAFICHE
DI Ql,JALITÀ-D'AUTORE- EDIZIONE
2018
Fondo di Svi~uppoedi Coesione 2014-2020- Patto per'la Puglia
Area di Intervento IV"lurismo, c"'ltura e valorizzazione
· delle risorse naturali"

13533

13534

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

-

.., •., REGIONE
PUGLIA

UNIOM!EUROPEA i'i'illllW!11rn1rnrn1,1

•..;l.L'\, ®
P11!

~1mm:1Em1111ll
CULTURA9'

-----------

REGIO:KEPUGLJA-FOC:.io[4/:.1020•ln~ncti.u:mnel"iOS'.rofutur0
-----------

[INDICE
1. Descrizione dell'intervento
2. La diffusione dei risultati
3. Organizzazione del team dell'intervento
4. Budget
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ICIRCUITODI SALECINEMATOGRAFICHEDI QUALITÀ- D'AUTORE
1. DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO
D'Autore è un progetto ideato dalla Fondazione Apulia Film Commission che ha come obiettivo la
diffusione e la promozione della cinematografia nazionale e internazionale di qualità tramite un
circuito di sale cinematografiche diffuse capillarmente su tutto il territorio regionale.
Il progetto è stato realizzato nel periodo 2010-2016, a valere su risorse del P.O. FESR2007/2013
Asse IV Linea di Intervento 4.3 Azione 4.3.1 (fino al 2015) e su risorse della D.G.R. n. 959 del
12/5/2015 (annualità 2016).
L'intervento "Circuito D'Autore" mira a contribuire alla diversificazione e al miglioramento
dell'offerta culturale su tutto il territorio regionale, nonché valorizzare la funzione delle sale
cinematografiche esistenti come luoghi privilegiati di promozione culturale e di aggregazione.
L'intervento consisterà nella creazione di un circuito di almeno 25 sale cinematografiche diffuse in
tutto il territorio pugliese che effettuino una programmazione di qualità (mediante il
coordinamento della AFC che fungerà da tramite tra esercizio e distribuzione) ed eventi gratuiti da
offrire.al pubblico, con l'intento di diversificare e migliorare la qualità dell'offerta culturale, gestire
in maniera innovativa e attraverso attività di marketing gli esercizi cinematografici, promuovere e
diffondere la cinematografia nazionale ed internazionale attraverso una programmazione
diversificata, valorizzare la funzione delle sale cinematografiche private e pubbliche esistenti qu ·{()~.\'i'P1'!1ì;,,
luoghi privilegiati di promozione culturale e di aggregazione, integrarsi con altri interventi regio, · ~~nel rispetto del principio di addizionalità ed essere coerente con la domanda di fruizione cult
e
~;/
\1•
attuale e potenziale della popolazione pugliese.
,..l
.:_~.,,.:·:
•'
:-,,,"\

!!

""
-:>,-.,
-? "'t.~

Alle sale aderenti al Circuito, che verranno individuate a completamento di una procedur ,.,,_
.. C0i
selezione mediante Avviso Pubblico, verrà riconosciuta un'agevolazione di importo proporzionale a
seconda della quantità di giornate di programmazione di film d'autore previste. L'obiettivo
principale dell'intervento Circuito è pertanto il sostegno alla crescita di pubblico fidelizzato ad
un'aspettativa culturale alta e con un'identità ben distinta e identificabile, nonchè il sostegno agli
esercenti pugliesi nella creazione di nuovi target di pubblico e nella normale attività di mercato.
Da qui la volontà di coinvolgere l'intero territorio regionale, creando una rete di sale
2

<>
tir

'
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cinematografiche, un circuito appunto - primo e unico esempio in Italia - cui affidare, tramite una
direzione artistica centrale ed esclusiva della Fondazione Apulia Film Commission, la migliore
filmografia D'Autore. La gestione delle sale cinematografiche selezionate resterà in mano agli
esercenti, ché a fronte del servizio attuato, riceveranno un corrispettivo economico, proporizionato
in base alla giornate di programmazione di qualità previste.
La Fondazione AFC coordinerà le sale aderenti al Circuito mediante azioni unitarie di
programmazione, comunicazione, diffusione dell'identità, eventi ed inizitive, oltre che fungendo da
garante per una maggiore tenuta e circuitazione dei film, portando dunque le società di
distribuzione cinematografica a scegliere la Puglia e le sale D'Autore per le proprie uscite
cinematografiche, intervenendo dunque nei meccanismi di distribuzione cinematografica sul
territorio.
Mediante il Circuito, si riesce a far giungere in realtà più periferiche (sia dal punto di vista della
distribuzione, sia dal punto di vista dell'esercente che non aveva la forza contrattuale ed economica
per sostenere pellicole con basse probabilità di incassi) una programmazione cinematografica di
qualità. La sfida non è nella fidelizzazione di un'élite intellettuale ma nel promuovere e creare
nuove strade culturali per un pubblico il più ampio possibile. Nel corso della precedente edizione si
sono registrati circa 180.000 spettatori annui e un andamento delle presenze in moderata crescita
in tutte le sale del Circuito.
L'intervento Circuito D'Autore si sviluppa su quattro azioni principali:
- Servizio di programmazione per un numero complessivo di giorni annui e per schermo pari ad
almeno 220 durante i quali l'intera programmazione delle attività cinematografiche delle sale è
affidata in via esclusiva all'Apulia Film Commissione per essa alla selezione della Programmazione,
unica per il Circuito D'Autore, che cura la determinazione e la pianificazione delle uscite.
- Organizzazione di attività promozionali, al fine di arricchire e valorizzare i contenuti del Circuito e
l'offerta culturale per ognuna delle sale aderenti al Circuito D'Autore e riservate ad un pubblico non
pagante.
- Realizzazione di una rivista di cultura cinematografica attraverso il contributo dì esperti e critici di
settore. La rivista D'Autore, come nel corso delle precedenti edizioni, verrà diffusa gratuitamente in
tutte le sale cinematografiche appartenenti al Circuito e nei principali luoghi cittadini di interesse
culturale, oltre che essere spedita in particolari centri culturali nazionali, quali librerie, festival ecc.
(nel corso delle precedenti edizioni sono stati pubblicati 21 numeri della rivista, distribuite
gratuitamente in circa 150.000 pezzi). Nelle preedenti edizioni la rivista si è rivelata uno strumento
innovativo e efficace, ricevendo la selezione dal MACRO, museo d'arte contemporanea dì Roma,
per il festival "Belvedere" organizzato dall'Istituto Europeo di Design e dedicato all'editoria creativa,
con un'attenzione particolare alla nuova generazione dì visual magazine e art book.
ll\PP 11,;;·- Ulteriori iniziativequali presentazioni di film, incontri con registi, attività didattiche e pro ~~
· 1'(•1.
educativi, rassegne cine~atografiche in lingua originale, riviste di approfondimento, ecc.
:,. .
~

Kf\.'"..
;; ~w
I
1.

Destinatario ultimo dell'intervento è dunque lo spettatore, il pubblico cinematografico, me ~}~.
una costante attività di sostegno all'esercizio, tanto da considerare la crescita stessa del pub ,e ~
quale elemento di valutazione dei risultati attesi dal progetto.
·-· \ f',• · ·
L'intervento Circuito D'Autore si pone, infatti, quale obiettivo l'ideazione di percorso formativo
attraverso una programmazione variegata che attraversava tutti i continenti dai grandi autori
americani ai talentuosi cineaste orientali; un'attenzione al cinema indipendente, sia quello locale
attraverso eventi con gli autori, sia quello internazionale con la diffusione di generi cinematografici

/
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poco diffusi come i! documentario e l'animazione; attraverso l'ideazione di rassegne di grandi film
del passato o nuovi autori ancora sconosciuti in Italia; con l'organizzazione di una serie di incontri
con autori noti e amati dal grande pubblico, icone internazionale de! cinema,d'essai.
La Fondazione Apulia Film Commission supervisionerà tutti gli aspetti della organizzazione e
getsione amministrativa dell'intervento, con particolare riferimento a:
1) predisposizone del Bando di selezione delle sale cinematografiche;
2) gestione organizzativa e amministativa dell'intervento;
3) relazionare periodicamente alla Regione Puglia circa lo stato di avanzamento dell'intervento;
4) supporto nell'inserimento dati nel sistema MIRWEBdella Regione Puglia.
Il Dipartimento TURISMO ECONOMIA DELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDEL TERRITORIO,con
particolare riferimento alla Sezione Economia della Cultura, si occuperà di:
1) partecipare e collaborare a tutti gli eventi di presentazione e promozione del Bando e alle altre
iniziative concordate per accrescere l'efficacia dell'intervento;
2) partecipazione agli eventi ed iniziative culturali organizzate su tutto il territorio regionale, presso
le sale aderenti al Circuito;
3) monitorare l'avanzamento fisico e finanziario del progetto.

2. LADIFFUSIONE
DEIRISULTATI
La Rivista è uno strumento utile di comunicazione per estendere la conoscenza del Circuito
D'Autore in altri luoghi quali case del cinema, centri di cultura cinematografica, cineteche, case di
produzione, librerie; fondazioni e gallerie, attraverso una distribuzione capillare sia sul territorio
regionale che su quello nazionale.
Numerosi i mezzi di promozione e comunicazione previsti: advertising sulle principali testate
pugliesi, cartelloni pubblicitari 6x3 dislocati su tutto il territorio regionale nelle località con un
cinema D'Autore, flani, cartoline e adesivi con il logo del circuito.
Di notevole valenza culturale e promozionale saranno il sito web, che sarà dotato di geo
localizzazione dell'offerta cinematografica, con tutte le informazioni sia sulle sale (capienza,
indirizzo, posti disabili, costo biglietto) sia sulla programmazione con versione online di tutte le
pubblicazioni e l'app che verrà sviluppata sia per sistema 10S che Android, utile per trovare film,
sale e informazioni sul circuito. Il Circuito D'Autore si doterà anche di una pagina Facebook, che
nelle precedenti edizioni aveva raggiunto oltre o 9.000 likers.
Tutte le sale che aderiranno al circuito sranno riconoscibili, poiché dotate di un allestimento ad hoc
con rollup, vetrofanie, portariviste e un marker di cartone con il logo D'Autore.

3. ORGANIZZAZIONE
DELTEAM
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Il processo di gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività del progetto è in capo alla
Fondazione AFC che si awale di uno specifco team per l'espletamento dell'attività organizzativa e
realizzativa del progetto.
Per quanto concerne le modalità attuative, il piano delle attività prevede:
1. Individuazione e contrattualizzazione delle unità di progetto per il coordinamento delle
varie fasi di valutazione e selezione delle sale che aderiranno al Circuito,
organizzazione, coordinamento e gestione della programmazione, delle iniziative e
delle azioni di promozione e comunicazione; predisposizione di tutti i testi informativi e
promozionali;
2. Costituzione dello staff di progetto composto, da figure di alcune figure
coordinamento generale e organizzativo-amministrative per garantire tutte le fasi di
avanzamento fisico e finanziario del progetto, oltre ai professionisti necessari per gli
aspetti legali, amministrativo-contabili e giuslavoristici di progetto;
3. Gestione delle procedure amministrative ad evidenza pubblica per l'attuazione
dell'intervento in osservanza della normativa comunitaria e• nazionale in materia di
appalti pubblici;
4. Ideazione dei ,piani di promozione e comunicazione e realizzazione dei materiali
promozionali;
5. Monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti, anche in termini di ricadute sul
territorio con riferimento al numero di progetti timici da realizzarsi.
6. Rendicontazione finanziaria.
L'azione ha visto la realizzazione di una serie di attività sia in fase preparatoria, sia in fase
realizzativa ed ex post, nello,specifico:
il processo di predisposizone del Bando di selezione delle sale;
il processo di valutazione e selezione dei progetti e delle sale;
realizzazione del Circuito;
la preparazione delle procedure ad evidenza pubblica necessarie;
comunicazione e organizzazione eventi e programmazione;
attività di accompagnamento e follow-up;
il processo di monitoraggio e controllo;
il processo di rendicontazione ed analisi finale.

4. BUDGET

5
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QUADROECONOMICO
Titolo intervento

Circuito D'Autore. edizione 2018

Soggetto Attuatore

Fondazione ApuliaFilm Commission

",\T1rlYIJATEiiVOCIIDl:C.OSJ.OII &illl1i--!:
c,;.~:~j;\"JJ,~liitam~Staff di progetto
€
DirezioneArtistica/ResponsabileProi:irammazione
ResponsabileComunicazioneed Eeventi
Coordinamentoe MonitoraggioIntervento
Consulenza
Sale Cinematografiche
€
Sale CinematograficheCircuitoD'Autore
Promozione e Comunicazione
€
Oraanizzazianeiniziativeculturalied eventi
Ospitalità
Allestimentilocatione audiovideo
Interpretariatoe Traduzioni
Realizzazionemateriali promozionali
Cancelleriae spedizioni
Sub-totale €
APPORTOREGIONEPUGLIA
Personale €
Spese generali €
Sub-totale €
APPORTOFONDAZIONEAFC
Personale €
Spese generali €
Sub-totale €

70.000,00

480.000,00
50.000,00

600.000,00
TOTALE
800,00
200,00
1.000,00
TOTALE
5.000,00
500,00
5.500,00

5. REGOLAMENTAZIONE
DEI FLUSSIFINANZIARI
Il pagamento da parte della Regione Puglia dei rimborsi spettanti alla Fondazione AFC awerrà
secondo le seguenti modalità, previa richiesta specifica e conseguente presentazione di relazione
esplicativa sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e rendicontazione delle spese
ammissibili sostenute e debitamente documentate per le attività progettuali:
Una prima anticipazione pari al 60% dell'importo finanziato per il progetto, previa
dichiarazione di awio attività da parte di AFC;
Unà seconda erogazione pari al 30% dell'importo finanziato per l'intervento, a seguito della
rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore all'80% dell'importo della prima
erogazione;
:<S-\</o'J
ll\l·'I' '.'P,
1,
Il saldo del restante 10% a completamento delle attività, previo rilascio della dichiarazio /
~~:;·\},
che è stata effettuata la rendicontazione finale dell'intervento e del certificato di regol . ~~ \)
esecuzione delle attività svolte, nonché di una relàzione finale relativa all'intero interven

;

·~~~' ./

..,.

,t, ,:·

I pagamenti dei rimborsi sono disposti per il progetto dalla competente struttura dirigenziale
regionale a cui devono essere inviati i rapporti di spesa, intermedi e finali. Le spese ammissibili sono
esclusivamente quelle previste nel budget di cui al presente progetto. Le spese non
ammissibili rimangono a totale carico di AFC.
In attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi
strutturali, è stata predisposta una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti
di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi
6
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di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché
dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare. Altresì, sarà necessarioconservare e
rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i
giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto,
salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte degli organi competenti. Il mancato pieno
rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti,
determinerà la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.
Le eventuali economie rivenienti dall'esecuzione del progetto restano nella disponibilità della
Regione.
Al fine di consentire una lineare e snella operatività nello svolgimento delle attività progettuali,
senza modificarne i contenuti ed obiettivi né pregiudicare l'efficacia delle azioni intraprese, sarà
possibile assestareil budget, secondo le seguenti modalità:
è consentito effettuare spostamenti di somme tra le singole macro-voci purché le singole
attività indicate nei sottogruppi non vengano modificate nei contenuti né negli obiettivi;
ogni spostamento di somme da una macro-voce ad un'altra, così come qualsiasi modifica
nei contenuti od obiettivi di una singola attività, dovrà essere preventivamente concordata
tra le parti.

6. CRONOPROGRAMMA
L'intero progetto si svqlgeràsecondoil seguente cronoprogramma:

Cronoprogranima delle attività
Anno 2018

Fasi/tempo
Progettazione
Pubblicazione
bando/aggiudicazione
Esecuzione
Chiusura progetto e
rendicontazione

Anno 2019.

X
X
X

X

X

X
X

7
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PROGETTO
DI ATTUAZIONE
APULIACINEFESTIVAL
NETWORK- ÈDIZIONI2018 E 2019
Fondo di Sviluppo e di Coesione·2014-2020- Patto per la Puglia
Area di Intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali"
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!APULIACINEFESTIVAL
NETWO~K-EDIZIONI
2018 E2019
1. DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO
E DEISINGOLIFESTIVAL
L'obiettivo dei Festival è il riconoscimento del cinema quale fondamentale fattore di promozione e
di sviluppo culturale, economico e sociale, nonché di promozione del territorio regionale al fine di
rafforzare il brand Puglia attraverso le sue location e le sue bellezze di interesse storico, culturale,
artistico e naturalistico sviluppando una serie di eventi volti ad attrarre un pubblico non soltanto di
operatori del settore, ma anche di turisti dall'Italia e dall'estero, mostrando le eccellenze, le
peculiarità e i servizi presenti sul territorio.
NETWORK-EDIZIONI2018 E 2019" potrà essere integrato con
L'intervento "APULIACINEFESTIVAL
i progetti il cui punteggio sia risultato tra i più alti e tuttavia non risultano assegnatari di risorse, con
riferimento al Bando triennale Spettacolo e Cultura nel settore Cinema/Audiovisivo.
Al momento l'intervento si compone dei seguenti festival:

• Bif&st- BarilnternationalFilm Festivalcon un budgetdi €1,2 milioni per edizione
Il Bif&st, benché per dimensioni del costo complessivo di realizzazione si inserisca tra i piccoli
festival, si colloca in realtà tra i grandi festival storici, ossia quelli di Venezia Roma e Torino, per
l'impressionante affluenza di pubblico, in media attorno ai 75.000 l'anno. Il Bifest 2017 si svolgerà a
Bari dal 21 al 28 aprile, per l'edizione 2018, e sarà dedicato a Ferreri e Cristaldi. Sarà inoltre
orientato, nelle sue diverse componenti, ad illustrare l'arte, il talento, il lavoro degli attori e delle
attrici. Il Bif&st- Bari lnternational Film Festival conta ogni anno 75.000 spettatori e, in appena otto
edizioni, è divenuto uno dei più importanti eventi cinematografici italiani grazie alla sua ampia
offerta di alto valore culturale (il programma del 2017 ha presentato oltre 300 eventi in 8 giorni).
La regista Margarethe von Trotta è la presidente del Bif&st. Il regista Ettore Scola, che lo ha
presieduto fino alla sua scomparsa, ne è il presidente onorario. Sede principale delle attività del
Bif&st è il prestigioso Teatro Petruzzelli, incluso tra i più bei teatri del mondo, al quale si
aggiungono altre 12 sale di Bari impegnate dal festival. Il Bif&st, posto sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, prevede una serie di Anteprime internazionali e verranno presentati in
concorso 12 film provenienti da tutto il mondo e presentati al Bif&st in anteprima italiana o
internazionale. I film italiani avranno a Bari la loro anteprima mondiale. Una giuria del pubblico "IF'P&,
composta da 30 spettatori selezionati attribuirà i seguenti riconoscimenti:
"#~
·t,,o~t.,
• Bif&st lnternational Award per il miglior regista
'.t:·
• Bif&stlnternationalAwardper il migliorattore protagonista
• Bif&st lnternational Award per la migliore attrice protagonista.

f·.
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Il festival prevede altresì delle Lezioni di cinema, per cui otto prestigiose personalità del cinema
(registi, attori, attrici, sia italiani che stranieri) terranno ogni mattina al Teatro Petruzzelli intorno
alle 11.00, a! termine di un film da loro diretto o interpretato, una Lezione di cinema. A ciascuna
delle personalità invitate sarà dedicato il giorno precedente un minitributo di 3 film e verrà
conferito - in serata di gala al Petruzzelli - il Federico Fellini Platinum Award far Cinematic
Excellence. Numerose anche le proiezioni presso il Multicinema Galleria: ltaliaFilmFest Lungometraggi in concorso, ltaliaFilmFest- Opere prime e seconde in concorso, Cinema & ScienzaWerner Herzog, Cinema e arte, La memoria, la storia "Festival Marco Ferreri" e "Tributo a Franco
Cristaldi", Presso il Circolo Barion si terranno una serie di incontri con i protagonisti dei film in
programma e conferenze stampa, per cui diversi giornalisti condurranno quotidianamente una
serie di incontri con gli autori, gli interpreti, i produttori dei film passati nelle varie sezioni del
festival, in concorso o fuori concorso. Dopo la positiva esperienza degli innumerevoli seminari
formativi svoltisi nei 9 anni passati verranno organizzati due laboratori di formazione con la
partecipazione, per ciascuno dei due, di 25 giovani selezionati sulla base dei loro C.V.: un
laboratorio dedicato agli attori, condotto dal regista e docente di recitazione; e un secondo
dedicato alla critica cinematografica, condotto da critici della stampa quotidiana.
Obiettivo del festival è il riconoscimento del cinema quale fondamentale fattore di promozione e di
sviluppo culturale, economico e sociale, valorizzando il ruolo della cultura nello sviluppo socio
economico, con particolare attenzione al territorio pugliese, ma anche all'intercettazione di flussi
turistici in un periodo considerate di bassastagione.
Tale forma di investimento accresce infatti l'attrattività delle location pugliesi e favorisce la nascita
di nuove imprese nella filiera del settore, nonché lo sviluppo di innovazione tecnologica nella filiera
stessa, oltre all'intenso coinvolgimento di numerosi fornitori locali e nazionali, individuate sulla
base di procedure ad evidenza pubblica.
Il pubblico del Bif&st- è stato calcolato dai rilevamenti effettuati nel corso delle precedenti edizioni
- è composto per il 70% circa da giovani di età compresa fra i 17-18 anni e i 27-30 anni, in
particolare studenti delle scuole medie superiori e delle università di Bari. 11pubblico restante è
genericamente composto da appassionati di cinema, mentre le proiezioni serali al Petruzzelli
vedono soprattutto la partecipazione di esponenti delle classi medie e medio-alte della città e dei
Comuni limitrofi (professionisti e docenti universitari in particolare).
Per l'edizione 2018 si prevede un ulteriore incremento di pubblico, soprattutto per via del periodo
di svolgimento (21-28 aprile), che include una importante festività che potrebbe spingere alla
frequenza giornaliera e mattutina un pubblico di lavoratori. Con riferimento all'andamento
complessivo del Festival, si prevede dunque una crescita costante dell'offerta culturale e del
pubblico, passato dai 45.000 spettatori dell'edizione 2010 ai 75.000 dell'edizione 2017. In
prospettiva entro i prossimi tre anni si dovrebbero superare le 80.000 presenze annuali.
• Festival del Cinema Europeo con un budget di €310 mila per edizione
Il Festival del Cinema Europeo si svolge a Lecce dal 9 al 14 aprile, per l'edizione 2018, più orientato
al Mediterraneo e ai Paesi europei in generale, ed è concepito per promuovere l'uso dell'arte
cinematografica quale fondamentale fattore di promozione e di sviluppo culturale, economico e
sociale, valorizzandone il ruolo nel dialogo tra le culture e nell'integrazione. Giunto oramai alla sua
diciottesima edizione, è inoltre riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come
"manifestazione d'intere_ssenazionale".11Festival è una competizione ufficiale di lungometraggi
europei articolato in differenti sezioni volte a delineare le figure più importanti della cinematografia ~ uu;ip~l
.Ita1·
~~
·"'6'·
1anaed europea.
~
'1;\
Il pubblico del Festival del Cinema Europeo di Lecce è composto per il 70% circa da giovani di ',
.
.;:,:
• »
compresa fra i 17-18 anni e i 27-30 anni, in particolare studenti delle scuole medie superio i3
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dell'università di Lecce. Il pubblico restante è genericamente composto da appassionati di cinema
di tutte le età.
L'intervento risponde alla necessità di promuovere il territorio regionale e rafforzare il brand Puglia
attraverso le sue location e le sue bellezze di interesse storico, culturale, artistico e naturalistico
sviluppando una serie di eventi volti ad attrarre un pubblico non soltanto di operatori del settore,
ma anche di turisti dall'Italia e dall'estero. Tale festival, infatti, si propone di diversificare e
destagionalizzare la composizione dei. normali flussi turistici offrendo iniziative culturali e forme di
intrattenimento differenti e variegate, organizzando specifici eventi legati al settore cinema e
audiovisivo e capaci di attrarre un pubblico variegato. li programma si articola nella seguenti
sezioni:
CONCORSODI LUNGOMETRAGGIEUROPEI:12 film europei, in lingua originale, sottotitolati in
italiano, presentati in anteprima nazionale, al vaglio di una Giuria Internazionale. Il Festival ospiterà
i registi e/o gli attori per presiedere i forum che seguiranno ciascun film.
I PROTAGONISTIDELCINEMA ITALIANO:sezione, dedicata alle figure centrali del cinema italiano, si
propone come un'indagine per approfondire la conoscenza di un grande attore del cinema italiano,
presente al Festival. L'omaggio si sostanzia in una rassegna dei film che maggiormente ne hanno
segnato la carriera e una mostra di fotografie.
I PROTAGONISTIDEL CINEMA EUROPEO:diciannovesima tappa di un percorso iniziato con i più
importanti registi europei che si sostanzia in una retrospettiva di film, in una mostra di fotografie e
un convegno sulla sua cinematografia di un grande autore.
PREMIO MARIO VERDONE: la consegna nell'ambito del Festival del "Premio Mario Verdone"
assegnato ad un giovane autore (massimo 40 anni) che si sia particolarmente contraddistinto nel
panorama cinematografico italiano con un'opera prima uscita in sala nell'ultima stagione
cinematografica.
PREMIOEMIDIO GRECO
Il Festival del Cinema Europeo insieme al Centro Nazionale del Cortometraggio e d'intesa con la
famiglia, ha istituito un Premio in memoria di Emidio Greco con l'intento di premiare un giovane
autore italiano (massimo 30 anni) per il suo talento nella realizzazione di un corto.metraggio.
CINEMA ED EUROPA
La sezione dedicata alla promozione del cinema europeo prevede la presentazione della Xl edizione
de! Premio Lux con la proiezione dei tre film finalisti dell'ultima edizione, proposti in lingua originale
e ~ottotitolati in italiano ed una tavola rotonda sul cinema europeo.
CINEMA & REALTA'
Sezione che intende dare visibilità a temi sociali e culturali di rilievo attraverso il cinema,
proponendo anche quest'anno una occasione di riflessione e di approfondimento su argomenti ed
eventi della realtà contemporanea.
STATIGENERALIDELLACOMMEDIA ITALIANAa cura di Marco Giusti
L'evento, moderato da Marco Giusti, è stato concepito come una giornata in cui discutere delle
potenzialità della commedia italiana e indagare sul perché, in un paese così fortemente in crisi
come il nostro, il pubblico cerchi nella commedia l'occasione per ridere di se stesso e dei suoi
problemi più gravi. All'evento interverranno i più illustri espone~ti della commedia italiana di oggi e
di ieri.
VETRINACENTROSPERIMENTALE
DI CINEMATOGRAFIA
La sezione promuove alcune delle attività della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia,
quali il restauro a cura della Cineteca Nazionale e la Scuola Nazionale di Cinema.
PUGLIASHOW
Concorso di cortometraggi per giovani registi pugliesi, realizzato in collaborazione con il
Nazionale del Cortometraggio, Augustus Color, Rai Cinema, riservato esclusivamente a
pugliesi fino a 35 anni.
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SHORTMATTERS
Rassegna dei cortometraggi nominati all'European Short Film Awards 2017 dell'European Film
Academy.
EVENTICOLLATERA
LI: mostre fotografiche allestite presso il Castello Carlo V e l'ex Monastero dei
Teatini.
Festa di Cinema del Reale - Specchia e Corigliano d'Otranto (LE),con un budget di (130
mila per edizione
La festa di cinema del Reale, evento estivo di richiamo interna zionale che si svolge in cort ili di
palazzi storici tra Specchia e Corigliano d' Otranto , è un importante momento di confronto per
raccontare storie del "reale" che mettono in relazione modi diversi di vivere e pensare. Divenuto
negli anni un punto di riferimento per documentari sti e pubblico , si propone di far conoscere e
diffondere autori e opere audiovi sive che offrono descrizioni e interpretazioni delle realt à passate e
presenti .
Una festa di sguardi e incontri creativ i in quattro giornate dedicate al cinema più spericolato,
curioso , inventivo che si possa vedere ed ascoltare .
La Festa di Cinema del reale è un evento culturale e creativo ideato dalla società cooperat iva Big
aVisio11ie Cinema del reale, con il sostegno
Sur in collabora zione con le associazioni culturali Offic i11
di Comune di Specchio, GAL Capo di Santo Mar io di Leuco, Comune di Alessano, Comune di Calime ro
e di molte aziende, associazioni e privati e il patrocinio del Distretto Produttivo Puglia Creativo e
dell'Univer sità del Salento, per promuovere e sviluppare le narrazioni del reale e il cinema
documentario realizzato in Italia , nei paesi del Med iterraneo e nel mondo .
Il suo palisesto 2018 ruota attorno a tr e parole chiave: FACCE/GUERRE/MUTAMENTI, e saranno le
linee di ricerca che percorrono l'intera programmazione.
La quindi cesima edizion e si svolgerà agli inizi di luglio in anteprima e dal 18 al 21 luglio 2018 nel
Salento, a Specchia e (o rigliano d' Otranto . (Lecce) Ospiti d'o nore provenienti dagli Stat i Uniti ,
dall'Albania e da Israele con un focus dedicato alle produzioni degli ultimi anni e una sezione
italiana delle autrici e degli autori più spericolati e innovativi del panorama del cinema del reale
italiano . Aperitivi musicali e proiezioni fino a notte fonda, installazioni, performance , laborator i,
danza, colazioni con le autrici e gli autori invita ti, incontri di poetiche / pratiche , crisi, amori e follie
cinematografiche. L'edizione 2018 darà spazio all' idea di creare un villaggio sociale di Cinema del
reale , con seminari e laboratori che saranno attivati prima dei quattro giorn i della Festa e saranno
rivolti alla sperime ntazion e, al cinema accessibile , alla coesione sociale per realizzare un cinema di
comun ità. Dall'e dizione scorsa la Festa prevede l'inaugurazione di una importante mostra
fotografica nel CastelloVolante di (origliano d'Otranto. Quest'anno, per festeggiar e la XVesima
edizione si svolgerà a Corigliano entro i primi giorni di luglio anche una rassegna cinematografica
che presenterà le opere di molte autrici e autori che hanno partec ipato alle varie edizioni della
Festa . L'evento ogni anno vede aumentare sensibilmente il numero di spettatori e visitatori:
quest ' anno si prevede una grande partecipazione di pubblico.
Per la XV edizione sono previste in programma oltre 70 proie zioni su due schermi , tra eventi
speciali e pr ime italiane ; 20 mostre dispiegate nell'underground di frantoi ipogei , e tra boschi,
piazze, lavanderie a gettoni , chiese sconsacrate, ex depositi agricoli, corti e palazzi nobiliari ; 6
laboratori , 8 performance , 8 live set, visite guidate; mercatini del gusto e happening hanno
tra sformato per quattro giorni il suggestivo borgo antico di Specchia nella capitale del cinema
documentar io, una festa spontanea , informale , che nel corso degli anni è diventata punto di
•

riferimento e di aggregazione di esperienze tra le più varie . Tant issime le novità che riguardan . ~~.)''""" l'i,,,
doppia location , le creative partnership, la diretta streaming sulle frequenze di RadioStudio . ,"
,
collabora zione con BlaBlaCar, che permette di raggiungere il villaggio della Festa comodame
in
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macchina, ma anche la possibilità
di utilizzare un bus navettaprivatoche collega Specchia a Lecce
fino a mezzanotte.
"La Festa di cinema del reale" si propone modalità alternative alla distribuzione commerciale ed in
particolare, attraverso la creazione di una rete significativa con altri festival, ha realizzato molti
degli obbiettivi che si pone:
•
mostrare i film documentari, dar loro visibilità e affermare la necessità di produrli per una
distribuzione nei cinema e su tutti i mezzi di diffusione possibili, proponendo una selezione della
migliore produzione italiana del presente e del passato.
~
mettere in relazione autori e film documentari italiani con alcuni dei migliori documentari
internazionali distribuiti nelle sale cinematografiche
•
favorire la promozione di talenti e di giovani professionisti in ambito cinematografico e
audiovisivo
•
dedicare particolare attenzione a laboratori di pratica audiovisiva rivolti a bambini e
adolescenti
•
promozione di mostre e rassegne cinematografiche che diffondano le attività della Festa in
campo nazionale e internazionale.
•
creazione di rapporti e scambi culturali e cooperazioni con realtà impegnate in produzioni
cinematografiche e culturali nei paesi di tutto il Mondo e in particolare con il bacino del
Mediterraneo.
•
Realizzazione di un archivio audiovisivo pubblico di cinema del reale che raccolga tutto il
materiale presentato nelle manifestazioni e tutti i film riguardanti il territorio del sud Italia e del
bacino del Mediterraneo.
•
Valorizzazione della ricerca artistica e culturale prodotta nel territorio salentino attraverso
la realizzazione di eventi contemporanei alla rassegna.
•
Attivazione di laboratori creativi che mettono in relazione artisti, artigiani, designer ospiti
della Festa con i luoghi e le persone del territorio
•
Promozione e sviluppo per il turismo e le produzioni audiovisive sul territorio salentino
•

Festival del cinema francese, Acaya, con un budget di €80 mila per edizione

li Festival del Cinema Francese "Vive le Cinema di Acaya" si svolgerà nel corso del mese di luglio
(date 2018 da definire), ricche di proiezioni film di lungometraggi, corti e documentari, incontri,
master class cui prendono parte alcuni tra i più importanti nomi della scena audiovisiva francese,
per consolidare i legami creativi tra il Sud d'Italia e la Francia.
li Festival del cinema francese di ACAYA Vive le cinéma! E' il primo festival dì cinema francese
dell'Italia del Sud, e ha visto nel 2017 la sua seconda edizione.
La Francia è la prima industria cinematografica Europea e la terza al mondo con 270 film prodotti.
Ogni anno più di 200 milioni di spettatori affollano le sale cinematografiche e non bisogna
dimenticare che l'Italia e la Francia hanno una grandissima tradizione di coproduzioni
cinematografiche. Negli anni Sessanta quasi un terzo dei film che uscivano in Francia e in Italia
erano coprodotti. Solo nel 1963 le coproduzioni ammontavano a 103. Dal 1990 sono
progressivamente scese a meno di una ventina l'anno. Tuttavia nelle sale italiane i film francesi
fanno accorrere milioni di spettatori.
L'obiettivo del festival è pertanto quello dì presentare la più recente selezione dì film francesi
inediti in Italia e di far nascere e migliorare le relazioni tra produzione francese e italiana
sviluppando le coproduzioni tra ì due Paesi. Il festival costituisce un'occasione per costruire un i!J ll\F'P".11ì;~
relazione privilegiata con il cinema francese e con la Francia. Tutto il mondo, Stati Uniti incl ~"'
~-,;'__
guardano alla Francia per la sua industria cinematografica. Cercare dunque un ponte co .,;f
, · • \ ·
produzioni francesi non può che procurare dei vantaggi. Tra gli obiettìvi del festival c'è la volon ,- i r.:
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invogliare i produttori francesi a venire in Puglia a realizzare i loro film. Questo comporterebbe
occupazione, sviluppo, partecipazione internazionale dato il notevole spessore artistico degli ospiti.
Ogni film proiettato sarà anticipato da incontri e dibattiti per permettere a chiunque di confrontarsi
con artisti e addetti ai lavori. Per non far esaurire il festival in quei 4 giorni si pensa di costruire una
fattoria delle idee in cui i più importanti produttori e sceneggiatori italiani e francesi si
incontreranno ad Acaya durante l'inverno per confrontarsi e produrre idee cinematografiche da
realizzare eventualmente in Puglia e nel Salento.
Il Salento ha una bellezza cinematografica senza pari e negli ultimi anni i francesi stanno scoprendo
il suo splendore, la sua ricchezza culturale che fa di questa regione un set naturale e siam,ocerti che
i registi francesi non potranno che essere sedotti e ispirati per i loro progetti.
Acaya diventerà la capitale italiana del cinema francese. La location del festival sarà infatti il
Castello di Acaya che si trova a 10km da Lecce, nel territorio del comune di Vernale.
Nel corso delle serate sono previste le proiezioni di film, cortometraggi e documentari inediti sul
territorio nazionale in modo tale che la pellicola vincitrice possa poi avere una distribuzione in tutta
Italia.
Due giurie internazionali scelte ad hoc selezioneranno i migliori film della manifestazione.
Nel corso dei quattro giorni sono previste master class su mestieri del cinema. E' in programma
inoltre la giornata della coproduzione italo-francese, una tavola rotonda che vedrà coinvolti i
produttori italiani e quelli francesi.
·
• OFFF- Otranto Film Fund Festival, con un budget di €80 mila per edizione
Il Festival OFFF- Otranto Film Fund Festival, è un'occasione di incontro e scambio di esperienze tra
società di produzione audiovisive e di conoscenza di nuovi territori. Fedele alla tradizione del luogo
in cui si svolge, Otranto, la "Porta d'oro" dell'Adriatico, che per oltre 8.000 anni è stato un ponte tra
le due sponde dell'Adriatico e un importante centro di scambio tra culture molto diverse tra loro
ma awicinate, da eventi storici condivisi, OFFF si propone come osservatorio del mondo
dell'audiovisivo della macro regione adriatico-balcanico-ionica e del miglior cinema italiano
prodotto anche con il sostegno delle Film Commission, a ulteriore riprova di quanto i contributi
regionali non solo siano indispensabili per lo sviluppo di professionalità nell'ambito dei media, e
quindi di occasioni di lavoro, sul territorio, ma rappresentano una risorsa indispensabile per il
cinema italiano e non solo. L'attività di OFFFnon si limita alla presentazione dei migliori film, ma si
estende anche ad un approfondimento delle realtà produttive, alla ricerca di sistemi sinergici che
valorizzino le professionalità nonché stabilizzino e rinforzino la produzione audiovisiva e alla
costruzione, o al miglioramento, di accordi di coproduzione tra l'Italia e i paesi dell'area. Il
momento non potrebbe essere più propizio: da qualche anno, infatti, le diverse. cinematografie
sono percorse da una forza e da una creatività nuove, le ostilità e i traumi della guerra sembrano
finalmente quasi del tutto superati e una nuova generazione di cineasti riempie i vuoti lasciati della
"generazione perduta" rendendo il cinema quella forza creativa e unificante che sta tessendo
amicizie, rapporti e collaborazioni extranazionali e comincia a creare quelle sinergie che sono
sempre alla base di una (ri)nascita artistica in qualunque campo.

• RFDS- Registi fuori dagli sche(r)mi, con un budget di €50 mila per edizione
11festival, giunto a 6 edizioni, è realizzato con il parterariato della Settimana Internazionale d
Critica (SIC), e del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCl)e che ospita anch
maggiori registi viventi del panorama internazionale proiettando film non distribuiti in Italia 1
difficile circolazione con i migliori critici cinematografici del panorama nazionale, sviluppando '
interessanti dibattiti con il coinvolgimento del pubblico. Il festival prevede appuntamenti durante
tutto l'anno nei Cineporti di Puglia (Bari, Lecce Foggia) e nelle altre province pugliesi.
7
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Il festival "Registi fuori dagli sche(r)mi", di cui si sono tenute presso il Cineporto di Bari sei edizioni,
si dirama secondo tre prospettive di indagine delle estetiche cinematografiche contemporanee, che
trovano ognuna una propria sede fisica, appunto Bari, Foggia, Lecce.Si tratta di proiettare film non
distribuiti in Italia (o di difficile circolazione) e di avere ospiti i vari registi - e in alcuni casi propizi
anche attori, sceneggiatori, ecc. - con i quali i migliori critici cinematografici del panorama
nazionale, svilupperanno il dibattito riguardo le estetiche, le poetiche cinematografiche. In un
contemporaneo sempre più, fortunatamente, apolide è essenziale uscire fuori dai confini delle
distribuzioni canoniche, per mostrare del cinema straordinario che spesso non arriva sul territorio
regionale; un cinema intorno a cui si gioca il destino dei linguaggi, delle arti, sicchè anche e
soprattutto della politica in quanto intervento sul mondo. Ciò in sintonia con un libro curato dal
sottoscritto e uscito nel 2012, Il film in cui nuoto è una febbre. Registi fuori degli Sche(r)mi (ed.
Caratterimobili, Bari), prima sistematica pubblicazione di cernita di questo Cinema. La rassegna ha
una valenza fruitiva trasversale, perciò attira giovani studenti, non solo universitari, nonché
appassionati di ogni età, coinvolti anche sulla scorta di una loro partecipazione diretta, visto che
possono porre domande ai registi.

• lmaginaria,Conversano(BA),conun budgetdi €30 mila per edizione
Il Festival internazionale di animazione lmaginaria si tiene a Conversano, ed è l'unico evento
pugliese dedicato al cinema d'animazione internazionale d'autore, giunto a quindici edizioni.
lmaginaria è una kermesse che ha acquisito un respiro di livello internazionale e si inserisce in un
solco di profonda innovazione culturale. lmaginaria nasce, vive e si trasforma nel centro storico di
Conversano ed in particolare nel Complesso Medievale di San Benedetto, posto di assoluto pregio
architettonico ed artistico nel cuore della città d'arte. lmaginaria è il primo ed unico festival
internazionale di cinema d'animazione nato in Puglia. Dal 2003, anno della sua nascita, lmaginaria è
cresciuta enormemente, meritandosi un'importante collocazione artistica e sociale nello scenario
internazionale dei festival di settore. Festival «delle persone e dei luoghi», lmaginaria riesce a
creare un'atmosfera familiare tra il pubblico e gli addetti ai lavori che giungono nelle sale
cinematografiche a cielo aperto di Conversano e di altre cittadine pugliesi. lmaginaria, che si
contraddistingue per l'importanza dei "numeri" e per l'ottima qualità delle migliaia di opere di
provenienza internazionale, è un progetto di promozione, diffusione, formazione cinematografica,
che intende promuovere la conoscenza- e la fruizione del cinema d'animazione d'autore
internazionale. lmaginaria intende innescare, in una prospettiva di lungo periodo, tutte le sinergie
possibili presenti nella comunità contribuendo a creare opportunità socio-economiche sul territorio
e nello stesso tempo promuovere la cultura del cinema d'animazione. Il Festival, quindi, è un
progetto che ha l'obiettivo di diffondere la fruizione e la conoscenzadel cinema d'animazione non
solo durante l'evento, in programma ogni anno in agosto a Conversano, ma anche in luoghi e
periodi dell'anno differenti utilizzando i network, costituiti da altri Festivale Rassegne(nazionali ed
internazionali) a cui lmaginaria partecipa o di cui è promotore. Uno degli obiettivi futuri di
lmaginaria è quello di aumentare le presenze degli ospiti, non solo nei giorni dell'evento, ma
durante tutto l'anno, grazie alle numerose attività che si realizzano all'interno del contenitore IAF:
formazione sul cinema d'animazione nelle scuole, corsi di cinema d'animazione in
autofinanziamento, ma anche progetti di promozione trans-disciplinare: cinema d'animazione e
letteratura, cinema d'animazione e l'illustrazione, cinema d'animazione e fumetto, cinem ilO'B\PPi:'<rìè;,-.
d'animazione e la musica dal vivo, cinema d'animazione e marketing culturale, ecc. lmagin ~~ ~ "',~~
irappresenta una sintesi riuscita di due dei settori in forte crescita in Puglia, ovvero il turi
culturale e, soprattutto, il cinema come industria con grosse possibilità di sviluppo e in
~~"V ·espansione in regione anche grazie al supporto dell'Apulia Film Commission. L'evento co ~., ~,:::•,l.1•:e:-'
......,-.._
.

41

un'opera di indubbio rafforzamento e consolidamento della domanda cine-turistica presen .._ .\'or:-'·
nell'area grazie alla qualità dell'offerta cinematografica e culturale in generale; alla originalità per la '··--
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caratterizzazione dell'evento nell'ambito della rete dei festival internazionali del cinema: design,
contenuti, ubicazione (centro storico, paesaggi rurali, le coste e le spiagge del mare Adriatico, siti di
interesse archeologico e culturale) e, soprattutto, modalità di interazione con la comunità in
un'ottica di sostenibilità sociale, ambientale ed economica; tipicità in quanto lmaginaria riflette e
valorizza fortemente l'identità, il carattere e la cultura locali in un'ottica d'internazionalizzazione
del brand "Made in Puglian.

•

Sa.Fi.Ter.Film FestivalInternazionaledel cortometraggio,Provinciadi Foggia,con un

budget di €40 mila per edizione
Il Festival è dedicato ai cortometraggi, provenienti da ogni parte del mondo. Le date 2018 e 2019
sono da definire. Durante la manifestazione viene messa in campo una programmazione sconfinata
di cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Una maratona di lungometraggi che ripercorre I'
evoluzione del nuovo cinema italiano. Un archivio di opere di qualità che ricostruisce il nostro
contemporaneo. Una grande famiglia in movimento di artisti e artigiani del cinema che ha portato
la settima arte e la politica -nel suo significato più ampio- dove non erano mai state prima. Un
progetto che ha creato e continua a creare aggregazione, valorizzando la nostra terra e la nostra
cultura, regalando magia e glamour.
Puntuale come ogni estate è in arrivo il Sa.Fi.Ter. Anche nelle edizioni 2018 e 2019 luoghi
meravigliosi del patrimonio naturalistico e artistico regionali ospiteranno i numerosi appuntamenti
della kermesse e saranno a tutti gli effettiprotagonisti insieme ai tanti ospiti attesi e alle proiezioni
dei corti in concorso e dei lungometraggi. Diverse le sezioni di cortometraggi in gara: Corto Italia,
con il meglio della produzione nostrana; Commedia in Corto che scandaglia I' amore in tutte le sue
forme; Diritti Umani dedicata al tema dell' integrazione; Corti Puglia riservata a registi pugliesi;
Mondo Corto, la sezione dedicata ai corti internazionali e Children World, dedicata al mondo
dell'infanzia a tutte le latitudini. Si darà ampio spazio a bambini e ragazzi, coinvolgendoli in modo
attivo.
• Cinzella, Taranto, con un budget di €30 mila per edizione
Un Festival progettato nella sua doppia vocazione: suoni e immagini. Musica e cinema, due universi
che si incontrano tra i due mari con alla base il rapporto e l'appfondimento e la propopsta di sezioni
dedicate al Videoclip ed al Musical. Nelle edizioni 2018 e 2019 si intende sviluppare in location
suggestive della città di Taranto. Le date 2018 e 2019 sono da definire.

2. LADIFFUSIONEDEI RISULTATI
La promozione dei Festival awiene attraverso canali e livelli diversi: una parte è dedicata alla
promozione sul territorio attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari in tutta la regione e nei punti di
grande afflusso turistico e di pagine promozionali sulle principali testate locali; un secondo livello è
dedicato alla promozione sul web e sui social media: Facebook, Twitter e lnstagram), oltre a siti §O\1\PP;,1:,.
internet, app per smartphone e un canale youtube dedicato, per i festival più importanti.
;,f"-/;~ \
I festival incidono altresì positivamente nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla misura 6
del PO FESR2014-2020 per la valorizzazione e la fruzione del patrimonio culturale pugliesee infa 'G f:l,:'.:•
risponde alla necessità di promuovere il territorio regionale e rafforzare il brand Puglia attraverso 1
sue location e le sue bellezze di interesse storico, culturale, artistico e naturalistico sviluppando una ~
serie di eventi volti ad attrarre un pubblico non soltanto di operatori del settore, ma anche di turisti
dall'Italia e dall'estero. I festival, infatti, si propongono di diversificare e destagionalizzare la
composizione dei normali flussi turistici offrendo iniziative culturali e forme di intrattenimento

i~0/ \

0.,>~
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differenti e variegate, organizzando specifici eventi legati al settore cinema e audiovisivo e capaci di
attrarre un pubblico variegato.
Tale forma di investimento accresce l'attrattività delle location pugliesi e favorisce la nascita di
nuove imprese nella filiera del settore, nonché lo sviluppo di innovaz_ionetecnologica nella filiera
stessa.

3. ORGANIZZAZIONE
DELTEAM DELSINGOLOFESTIVAL
Il processo di gestione, coordinamento e monitoraggio delle attivitàdi progetto saràin capo alla
Fondazione AFC che si avvarrà di uno specifico gruppo di lavoro dedicato alla implementazione di
tutte le attività progettuali.
Per quanto concerne le modalità attuative, il piano delle attività prevede:
1. Costituzione dello staff di progetto composto da figure di coordinamento generale e
organizzativo-amministrative (organizzazione generale, assistenza alla direzione artistica) per
garantire tutte le fasi di avanzamento fisico e finanziario del progetto, oltre ai professionisti
necessari per gli aspetti legali, amministrativo-contabili e giuslavoristici di progetto, come sotto
meglio dettagliato;
2. Gestione procedure amministrative ad evidenza pubblica per l'attuazione dell'intervento in
osservanzadella normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici;
3. Ideazione dei piani di promozione e comunicazione e realizzazione dei materiali promozionali;
4. Monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti, anche in termini di ricadute sul territorio con
riferimento agli specifici misuratori e indicatori:
• numero di iniziative organizzate e sostenute,
• numero di visitatori e spettatori,
• interesse dei media nazionali ed internazionali,
• miglioramento dell'attrattività,
• incremento dei flussi turistici e dell'attività economica,
• incremento dell'occupazione nel settore culturale;
5. Rendicontazione finanziaria.
L'azione vede la realizzazione di una serie di attività preparatorie con avvio immediato delle
procedure ad evidenza pubblica e nello specifico:
il processo di programmazione artistica del Festival del Cinema del Reale di Specchia 2017;
il processo di riesame del budget;
la preparazione delle procedure ad evidenza pubblica necessarie;
il processo di preparazione della progettazione esecutiva dell'intervento con analisi dei
costi al fine della predisposizione del quadro economico di progetto.
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Soggetto Attuatore

Fondazione Apulia Film
Commission
1.200.000.00 e
Bari lntemational Fllm Festival
310.000,00 e
Festival del Cinema Europeo Lecce
130.0D0,00 €
Festa del cinema del reale Specchia
80.000,00 €
Festival del Cinema francese Acava
80.000,00 €
OFFF - Otranto FIim Fund Festival
50.000,00 €
RFDS - Reaisti fuori daoli sche(r)mi
40.000,00 €
Sa.Fi.Ter. Fllm Festival Internazionale del cortometraaaìo
30.000,00 €
lmaginaria
30.000,00 €
Cinzella
50.000,00 €
Spese generali (regstrazione marchi, spese dl aara, ecc)
2.000.000,00
Sub-totale €
APPORTO REGIONE PUGLIA
Personale €
2.000,00
500,00
Spese generali €
2.500.0().
I~
Sub-tota
€
- ···APPORTO FONDAZIONE .AFC
Personale €
50.000,00
Spese generali €
5.00D,00
55.000,00
Sub-totale €
2.057,500,00 €
TOTALE PER ANNO
...,.. ,- l Al--...._

Titolo intervento
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€
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€

E

€
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50.000,00
5.000,00
55.000,00
2.057.500,00 €

.

2.soo,i>'o

2.000,00
500,00

Fondazione Apulia Film
Commission
1.200.000,00 €
310.000,00 €
130.000,00 €
80.000,00 €
80.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
2.000.000,00.
€

EDIZIONE 2019
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AFC e il Dipartimento, nell'ambito delle proprie competenze ed in linea con la propria
programmazione, collaboreranno al fine di dare la più efficace ed efficiente attuazione al progetto.
Il know how delle strutture risponde all'obiettivo non solo di ottimizzazione delle risorse e dei
risultati, ma anche ad un nuovo metodo innovativo di gestione in sinergia delle azioni.
L'intero progetto dei festival sarà realizzato in sinergia non solo con il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, ma anche con le altre strutture regionali che
con noi condividono strategie di sviluppo e obiettivi, tra cui prioritariamente: Teatro Pubblico
Pugliese e Puglia Promozione, ritenute imprescindibili al fine di ottimizzare risorse e rendere
maggiormente efficaci i risultati.
5.

REGOLAMENTAZIONE
DEI FLUSSIFINANZIARI

Il pagamento da parte della Regione Puglia dei rimborsi spettanti alla Fondazione AFC awerrà
secondo le seguenti modalità, previa richiesta specifica e conseguente presentazione di relazione
esplicativa sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e rendicontazione delle spese
ammissibili sostenute e debitamente documentate per le attività progettuali:
Una prima anticipazione pari al 60% dell'intero importo finanziato per il progetto (annualità
2018 e 2019), previa dichiarazione di avvio attività da partedi AFC;
Una seconda erogazione pari al 30% dell'importo finanziato per l'intervento, a seguito della
rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore a!l'80% dell'importo della prima
erogazione;
Il saldo del restante 10% a completamento delle attività, previo rilascio della dichiarazione
che è stata effettuata la rendicontazione finale dell'intervento e del certificato di regolare
esecuzione delle attività svolte, nonché di una relazione finale relativa all'intero intervento.
pagamenti dei rimborsi sono disposti per il progetto dalla competente struttura dirigenzJale
regionale a cui devono essere inviati i rapporti di spesa, intermedi e finali. Le spese ammissibili sono
esclusivamente quelle previste nel budget di cui al presente progetto. Le spese non
ammissibili rimangono a totale carico di AFC.
In attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi
strutturali, è stata predisposta una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti
di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi
di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché
dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare. Altresì, sarà necessario conservare e
rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i
giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, 5.0~.w'P
~!~,;;,,,
salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte degli organi competenti. Il mancato pien ~
'.;: ..
rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevan
~l }
determinerà la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già eroga ~
Le eventuali economie rivenienti dall'esecuzione del progetto restano nella disponibilità del ~ "'-':;i/ /
Regione.
'
·

i .

f~.;,-1'

Al fine di consentire una lineare e snella operatività nello svolgimento delle attività progettuali,
senza modificarne i contenuti ed obiettivi né pregiudicare l'efficacia delle azioni intraprese, sarà
possibile assestare il budget, secondo le seguenti modalità:
12
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è consentito effettuare spostamenti di somme tra le singole macro-vocipurché le singole
attività indicate nei sottogruppi non venganomodificate nei contenuti né negli obiettivi;
ogni spostamentodi somme da una macro-vocead un'altra, così come qualsiasimodifica
nei contenuti od obiettivi di una singolaattività, dovrà esserepreventivamenteconcordata
tra le parti.

6. CRONOPROGRAMMA
(2018 e 2019)

L'intero progetto si svilupperànel corso dell'anno fino alla sua scadenza.Coinvolgeràl'intera filiera
e interesseràil territorio regionale,nazionalee internazionale.
Fasi/ tempo per annualità
PERSONALE
E GESTIONE
ATTIVITA'
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LaPugliaè tuttadagirare.
Puglia,scenestoexplore.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra
Regione Puglia

e
Fondazione Apulia Film Commission

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste
dallo Statuto regionale, dalla L.R. n. 6/04 art. 7 e in linea con il Patto per la Pµglia FSC 20142020 "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali", con le azioni di cui ali' Asse III
- Azione 3.4 "Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo"), ali' Asse VI - Azione 6.7 "Miglioramento delle condizioni e gli standard di
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione" del POR Puglia 20142020 (nel prosieguo: POR).

"APULIACINEFESTIV
AL NETWORK",
"APULIAFILMFORUM''
"CIRCUITODI SALECINEMATOGRAFICHE
DI QUALITÀ-D'AUTORE"
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CHE

• la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuovee sostiene la cultura,
l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici,assicurandonela fruibilità, e
riconoscenello spettacolouna componenteessenzialedella cultura e deil'identitàregionalee ne
promuoveiniziativedi produzionee divulgazione;
• in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004
"Nonne organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività
culturali";
•

in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività
richiamateal precedentepunto, anche medianteappositeconvenzioni,con soggettipubblici;

•

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazionedel Territorio, nella sue
funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali,
regolamentazione,monitoraggio,vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e
dello spettacolodal vivo: presidia la pianificazionestrategicain materia di spettacolodal vivo e
cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e
privati del settore; è responsabiledella programmazionedegli interventi finanziati a valere su
fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi progr~i,
processi e attività; indirizza, coordina,monitora e controllale attività e gli obiettivi di risultato
delle Sezioni afferentie degli Enti regionalipartecipatinelle materie di competenza;assicura il
coordinamento e l'interazione·trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri
Dipartimentiregionalie con i livelli nazionalied europeidi rappresentanzaistituzionale;

•

la Sezione Economia della Cultura provvede alla gestione operativa dei programmi,processi e
attività specifici del settore culturale; coordina,monitora e controlla le attività e gli obiettivi di
risultato degli interventie degli Enti regionalipartecipatinelle materie di competenza;

•

la FondazioneApulia Film Commission(AFC), istituitacon L.R. n. 6/04 art. 7 e annoveratanel
Piano di razionalizzazionedelle partecipate della Regione Puglia 2015-2017 (approvato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 marzo 2015), quale ente strumentalenon
societario, ha un ruolo centrale per la realizzazione delle politiche della Regione Puglia in
materia di promozione e sviluppo della filiera dell'audiovisivo, erogando servizi pubblici a
beneficio dell'intero territorio regionale, operando per attrarre in Puglia le produzioni
:tm1;r:,,g_
audiovisive italiane ed estere al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio a,rtl-!.·

ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Puglia

l

~
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e tecniche attive sul territorio regionale; sostenendo la produzione e la
distribuzionedelle opere audiovisiverealizzatenella regione,soprattuttotramiteil Film Fund;
promuovendoin Puglia iniziative,eventi,festivalnel settoreaudiovisivo;coltivandola ricerca,
lo studio, la sperimentazione,la formazione delle competenze nel settore audiovisivo;
promuovendoattività di coordinamentotra gli enti regionali, nazionali ed internazionaliper
sostenere collaborazioninel campo dell'industria dell'audiovisivoe delle nuove tecnologie
della comunicazione;
•

la FondazioneAFC è stata uno det principaliattuatoridi una serie di interventinell'ambitodel
ProgrammaOperativoRegionale2007/2013e del Fondodi Sviluppoe di Coesione2007-2013,
che hanno perseguitoil prioritarioobiettivodi migliorarel'attrattivitàdel territorioregionalee
realizzare le politiche della Regione Puglia in materia di promozionee sviluppodella filiera
dell'audiovisivoquali strumenti di diffusione della cultura regionale e importanti attrattori
immaterialiper lo sviluppodi una complessivastrategiadi marketingterritoriale;

•

la FondazioneAFC non svolge sul mercato aperto attività interessatedal presente accordodi
cooperazione;

•

la Regione Puglia/DipartimentoTurismo, Economia della Cultura e Valorizzazionedel
Territorio,al fine di delinearela propria strategiadi sviluppoculturalee, quindi, le azioni di
valorizzazione,innovazionee promozionedell'intero sistema cultura, nonché le priorità di
intervento,ha avviato la costruzionedi un piano strategicodella cultura per la Puglia 20172025;

• la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l'unico livello di
progettazionedel "Piano strategicoçlellaculturae promozionedella letturain Puglia";
• le priorità d'interventoindividuatetrovanocoperturafinanziariacon risorse a valere sul Patto
per la Puglia FSC 2014-2020approvatocon DGR. n. 667 del 16/5/2016e sottoscrittoin data
10/09/2016ed in particolaresul!'Area di InterventoIV - "Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorsenaturali";
• nell'ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per Puglia, è
espressamenteprevisto che la RegionePuglia, per l'attuazione degli interventiindividuatinel
Patto stesso, può avvalersidei propri Enti e Società in house, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativaeuropeae nazionalein materia;
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CHE

• con DGR n. 2255 del 21/12/2017,la Giunta Regionaleha approvato le schede "APULIA
CINEFESTIV
AL NETWORK", "APULIA FILM FORUM" e "CIRCUITO DI SALE
CINEMATOGRAFICHE
DI QUALITÀ- D'AUTORE"per il biennio 2018-2019al fine di:
rispondere alla necessità di promuovereil territorio regionale e rafforzare il brand Puglia
attraversole sue locatione le sue bellezzedi interessestorico,culturale,artisticoe naturalistico
sviluppandouna serie di eventivolti ad attrarreun pubbliconon soltantodi operatoridel settore,
ma anche di turisti dall'Italia e d~ll'estero.I festival, infatti, si propongonodi diversificaree
destagionalizzarela composizionedei normali flussi turistici offrendo iniziative culturali e
forme di intrattenimentodifferentie variegate,organizzandospecificieventi legati al settore
cinema e audiovisivoe capaci di attrarre un pubblico variegato.Tale forma di investimento
accrescel'attrattivitàdelle locationpugliesie favoriscela nascitadi nuove impresenella filiera
del settpre,nonché lo sviluppodi innovazionetecnologicanella filiera stessa. Tra i risultatisi
attende un incremento di produzioni audiovisive realizzate in Puglia, la promozione del
territorioe delle bellezzeregionalie l'incrementodelle PMI e degli operatoriculturaliinsistenti
nei territorilocationdelle azionipreviste;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi"stabilisceespressamente
all'art. 1? che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazionedi attivitàdi interessecomune";
• la determinazionedell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretativeconcernentila disciplina
dell'articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici'', conformementea quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza
comunitaria,ha ribadito la legittimitàdel ricorso a forme di cooperazionepubblico-pubblico
attraversocui più amministrazioniassumonoimpegnireciproci,realizzandocongiuntamentele
finalitàistituzionaliaffidateloro, purchévenganorispettatiuna seriedi presupposti;
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24/2014/UEe recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgsn. 50/2016 (Attuazionedelle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione,sugli appalti pubblici e sulle procedured'appalto degli enti erogatorinei settori
dell'acqua,dell'energia,dei trasportie dei servizipostali,nonché' per il riordinodella disciplina
vigente in materiadi contrattipubblicirelativi a lavori, servizi e forniture)che dispone:"Un
accordo concluso esclusivamentetra due o più amministrazioniaggiudicatricinon rientra
nell'ambito di applicazionedel presente codice, quando sono soddisfattetutte le seguenti
condizioni:
a) l'accordostabilisceo realizzauna cooperazionetra le amministrazioniaggiudicatricio gli
enti aggiudicataripartecipanti,finalizzata a garantireche i servizipubblici che essi sono
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguiregli obiettivi che essi hanno in
comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamenteda considerazioniinerenti
all'interessepubblico;
c) le amministrazioniaggiudicatricio gli enti aggiudicataripartecipantisvolgonosul mercato

apertomenodel 20 per centodelleattivitàinteressatedalla cooperazione".
• I presuppostirichiesti ai fini della legittimitàdell'impiegodello strumentodell'accordosono
stati individuatinei seguentipunti:
A. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamentecomune ai

partecipanti,che le Partihannol'obbligodi perseguirecomecompitoprincipale,da valutarsi
alla luce dellefinalitàistituzionalidegliEnti coinvoltidi cui alle premesse;
B. alla base dell'accordovi è una realedivisionedi compitie responsabilità;

C. le parti non svolgosul mercatoapertoattivitàinteressantedal presenteaccordo;
D. i movimentifinanziaritra i soggettiche sottoscrivonol'accordo devono configurarsisolo
come ristoro delle spese sostenute,essendo escluso il pagamentodi un vero e proprio
corrispettivo,comprensivodi un marginedi guadagno;
E. il ricorsoali'accordonon può interferirecon il perseguimentodell'obiettivoprincipaledelle
norme comunitariein tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazionedei servizi e
l'aperturaalla concorrenzanon falsatanegli Statimembri;
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le Parti, in. ragione del presente accordo di cooperazione,intendonomettere a disposizione
risorseumane e strutturalinecessarieall'esecuzionedei progetti che sarannocongiuntamente
realizzati;

VISTO

• la legge regionalen. 6/2004 art. 7, che istituiscela FondazioneApulia Film Commission
(AFC);
•

la DGR n. 1233del 2 agosto2016 con cui la GiuntaRegionaleha approvatol'unico livellodi
progettazionedel "Pianostrategicodella culturae promozionedellaletturain Puglia";

•

la DGR n. 2255 del 21/12/2017con cui la GiuntaRegionaleha approvatole schede"APULIA
CINEFESTIVALNETWORK", "APULIA FILM FORUM'' e "CIRCUITO DI SALE
CINEMATOGRAFICHE
DI QUALITÀ-D'AUTORE"per il biennio2018-2019;

• la DGR n. 545 del 11/04/2017,con cui la Giunta Regionaleha definito la governancee le
modalità di attuazionedegli interventiprioritari per la tutela e la valorizzazionedei beni
culturalie per la promozionedel patrimonioimmaterialeda realizzarenell'ambitodel Pattoper
la Puglia;
•

la leggeregionaledel 29 aprile2004,n. 6, in materiadi spettacoloe di attivitàculturali;

• il Decretodel PresidentedellaGiuntaRegionalen. 471/1980;
•

la L.R. 16Aprile2007n.10 art.47e D.G.R.n.551del 9 Maggio2007;

• l'articolo 15 dellaLeggen. 241/90.
•

l'art. 5 comma6 del D.Lgsn. 50/2016;

• vista la Deliberadella Giunta Regionalen. 2255 del 21/12/2017con cui è stato approvatoil
presenteaccordodi cooperazione;
TUTTOQUANTOPREMESSO,CONSIDERATO
E VISTO
TRA

La Regione Puglia con sede legale in Bari, via LungomareNazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F.
80017210727),~appresentatodal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, domiciliato
pressola sededella Sezione

E
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FondazioneApulia Film Commission(AFC) - con sede legalein Bari, via LungomareStaritac/o
Fiera del Levante,PAD. 180 - 70132, (Codicefiscale: 93332290720- Partita IVA 06631230726),
rappresentatadal Presidentee Legale Rappresentantepro-tempore,domiciliatoper la carica presso
la sede della Fondazione,

nel prosieguo,congiuntamenteindicatecome "Parti", si convienee si stipula quantosegue:

Art.1

(Oggettoe finalitàdell'Accordodi cooperazione)
1. La Regione Puglia e la Fondazione AFC concordano di definire ogni iniziativa utile
all'implementazioneed attuazione delle Azioni "APULIA CINEFESTIVAL NETWORK",
"APULIAFILM FORUM"e ''CIRCUITODI SALECINEMATOGRAFICHE
DI QUALITÀD'AUTORE"per il biennio 2018-2019 a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 - 2020 - Patto
per la Puglia Area di InterventoIV, al fine di perseguirel'obiettivo di valorizzare,rilanciaree
I

promuovere il sistema delle attività culturali e di spettacolo dal vivo pugliese, soprattutto
musicali,mediantela messa a punto di azioniefficacied interventiintegrati,
2. In particolare,tenuto anche conto dei risultati positivi conseguiti nel quadro degli interventi
realizzati a sostegno delle politiche regionali di promozionee sviluppo delle attività legate al
settore audiovisivo, le parti intendono collaborare in maniera sinergica con l'obiettivo di
promuovere l'attrattività del territorio, la cultura cinematografica,lo sviluppo della filiera
dell'audiovisivoe dell'audiencedevelopment.

Art.2

(Impegnidelle Parti)
1. Per il raggiungimentodelle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del
presente accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare
assumendoi seguentiimpegnioperativi:
a) la RegionePuglia/ilDipartimento:
definisce le priorità strategiche di

attuazione delle azioni "APULIA

CINEFESTIVALNETWORK", "APULIA FILM FORUM" e "CIR
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2019, coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandonela
coerenzacon le finalitàdella strategiadellaprogrammazioneregionale;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e
amministrativenonchéi propri databaseinformativi.
b) LaFondazioneAFC:
declinaoperativamentele priorità strategichesu cui focalizzarele fasi di esecuzione
delle attivitàprogettuali,delle azionie dei relativicontenuti;
mette a disposizionele proprie risorse e competenzeprofessionalie tecnicheper la
conduzionedelle attività,provvedendo,laddovenecessario,all'acquisizionedi beni
e servizia ciò necessari;
c) le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli

e

responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), alla predisposizionedei
progettiper l'attuazionedelle azioni "''APULIACINEFESTIV
AL NETWORK","APULIA
FILM FORUM" e "CIRCUITO DI SALE CINEMATOGRAFICHEDI QUALITÀ D'AUTORE"per il biennio 2018-2019,nel quale vengonoindividuatee definite le attività
da realizzaree gli obiettivida conseguire,le modalitàdi esecuzione,i costi complessiviper
le azioni individuate,la regolazionedei relativi flussi finanziari, il cronoprogramma,le
risorse umane e materialiper l'esecuzionedelle azioni, impegnandosia garantirel'elevato
livello qualitativo delle competenzedelle risorse professionalicoinvolte nell'esecuzione
delle azioniprogettuali;

Art.3
(Duratadell'Accordo)
l. Il presenteAccordo,che entra in vigorea decorreredalla data della sua sottoscrizione,ha durata
per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni ""APULIACINEFESTIVAL
NETWORK","APULIAFILM FORUM" e "CIRCUITODI SALE CINEMATOGRAFICHE
DI QUALITÀ - D'AUTORE" per il biennio 2018-2019, come definito nel Progetto di
Attuazionedi cui all'art.2.
2. Le Parti si danno atto e convengonoche tali azioni dovrannoessere portate materialmentea
termine e completate secondo la tempistica indicata nel cronoprogrammadel progetto di
tempisticaeventualmenteconcordatatra le parti in momentosuccessivoe puntual,::<
~

'
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nell'eventualeaggiornamentodel citato cronoprogramma,ma comunquenel rispettodei tennini
di chiusuradel FSC 2014- 2020 Patto per la Puglia.

Art.4

(Modalitàdi Collaborazione)

1. Le Parti collaborerannoal conseguimentodel comune pubblico interesse, promuovendolo
scambiodi infonnazioniutili a realizzaregli obiettiviconcordati,fornendoquanto necessario
per il mantenimentodegli impegniassunti e avvalendosidelle rispettivestrutturee risorsenel
rispettodella nonnativavigente.
2. Per la realizzazionedelle azioni "APULIACINEFESTIVALNETWORK","APVLIAFILM
FORUM'' e "CIRCUITODI SALE CINEMATOGRAFICHE
DI QUALITÀ- D'AUTORE"
per il biennio2018-2019,oggettodel presenteaccordo,la Regioneattiveràle risorsefinanziarie
a valeresulla dotazionedel FSC 2014-2020Pattoper la PugliaArea di InterventoIV, sulla base
della progetto di attuazione condiviso dal Comitato di attuazione e proposta alla Giunta
Regionaleper la coperturaed al rimborsodei costi diretti e delle spese vive per le attività da
realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine
economicoper le attivitàsvolte.
Art.5

Proceduradi rimborsodei costi

l. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazionedegli stessi, secondo i
meccanismidi anticipazionee saldo definitinel progettoattuativodi cui al precedenteart. 2,
nel rispettodella disciplinadi riferimentoin materiadi rendicontazione.
2. Le Parti devono predisporre, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti
comunitarisulla gestionedei fondi derivanteda programmazioneunitaria,una codificazione
contabileappropriatadi tutti gli atti e documentidi spesa relativi alle attivitàprogettuali,tali
da consentire in ogn~ momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della
documentazionerelativaalle spese effettivamentesostenutenonchédell'avanzamentofisico e
finanziariodei progettida realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazionerelativa
all'attuazionedel progetto,ivi compresitutti i giustificatividi spesa, nonchéa consentirele
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dieci anni successivial1aconclusionedel progetto,salvo diversaindicazionein corso
d'opera da parte della Regioneo di altri organicompetenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline
comunitarie, nazionali e regionali, anche se !lon penalmente rilevanti, si procederà a
dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già
erogate.

Art. 6
Variazionidi progetto
1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi, di cui al precedente art .2,
alle Azioni "APULIA CINEFESTIVAL NETWORK", "APULIA FILM FORUM" e
"CIRCUITODI SALE CINEMATOGRAFICHE
DI QUALITÀ- D'AUTORE"per il biennio
2018-2019, che dovranno essere comunque concordate nell'ottica del raggiungimento
dell'obiettivocomunedi sviluppodel sistemaculturalee nello specificodi spettacolodal vivo e
promozionedell'immaginedella RegionePuglia.
2. Le modifiche al progetto attuativo relativo non comportanoalcuna revisione della presente
Accordo.

Art. 7
Disimpegnodelle risorse
1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Programma previsto dall'articolo 136 del
Reg.1303/2013o la mancata assegnazionedella riserva di efficacia dell'attuazioneex articolo
20 e ss del del Reg.1303/2013,comporta la proporzionaleriduzione delle risorse relative ai
progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammidichiarati e
approvati,in quanto applicabili.

Art. 8
Rettifichefinanziarie
1. Si rimanda all'art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013per quanto attiene ad ogni ipotesi di
"recupero" dei contributi versati a fronte di spese dichiarate

non

finanziabili.
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Art.9
•<)

Recesso
1. Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che

pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso
l'inadempimentodell'altra parte.

Art.10

Comitatodi attuazione
1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito,presso il DipartimentoTurismo, Economia

della Cultura e Valorizzazionedel Territorio della Regione Puglia, il Comitatodi attuazione
compostoda:
per il Dipartimento:il Direttoreed il Dirigentedella SezioneEconomiadella Culturao loro
delegati;
- per la FondazioneAFC: il Presidente,il Direttoree i responsabilidi attuazionedelle azionio
loro delegati.
2. Il Comitatoprovvedea:
-

Proporrealla GiuntaRegionaleil Progettodi Attuazionepredispostodalle parti

-

Programmaree monitorarel'espletamentodi tutte le azioniprevistedalla presenteAccordo

Art.11

(Referenti)
1. Le Parti possono nominarereferenti delle attività di progetto dandone comunicazioneall'altra
parte. I referentifornisconoperiodicamenteil rapporto sullo stato di avanzamentodelle attività
e la relazionefinale in ordine all'attivitàsvolta,con indicazionedei risultatiottenuti.

Art.12

(Disposizionigeneralie fiscali)
1. Qualsiasi controversiache dovesse nascere dall'esecuzionedel presente Accordo, qualora le
Parti non riescanoa definirlaamichevolmente,sarà devolutaall'autoritàgiudiziariacompetente.

11.
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Qualsiasipattuizioneche modifichi,integrio sostituiscail presenteAccordosarà validasolo se

~.:s

concordatatra le Parti, e approvatadai rispettiviorgani.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascunadelle Parti elegge domiciliolegale nella propria sede
indicatain epigrafe.
4. tutto quantonon previsto nel presenteAccordo,le Parti rinvianoespressamentealla disciplina
del codicecivile.
5. II presente accordo, redatto per scritturaprivata non autenticatain formato digitale, ai sensi
dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando
erogazionifinalizzatea sostenereattivitàdi ricerca,per cui si applical'art. 1, commi353 e 354
della Legge23 dicembre2005,n. 266.
Art.12

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazionipreviste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti
. recapiti:
a) per la RegionePuglia:
Dirigentedella SezioneEconomiadella Cultura_:_
Dott. MauroPaoloBruno
Via Piero Gobetti,26 - 70125- Bari
Tel/fax:080 540 5600 e-mail:mp.bruno@regione.puglia.it
pec: fsc.culturaspettacolo@pec.rupar.puglia.it
b) per la FondazioneApuliaFilm Commission:
Presidente,MaurizioSciarra
Via LungomareStarita(Fieradel Levante,PAD. 180)- 70132Bari
Tel. 080 975 29 00
Email:maurizio.sciarra@apuliafilmcommission.it
e email@apuliafilmcommiss1on.it
pec: email@pec.apuliafilmcommission.it

RegionePuglia
SezioneEconomiadella cultura

FondazioneApulia Film Commission

MauroP. Bruno

MaurizioSciarra
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* la presenre onve11
zione viene solfoscrilfa confì rma digilale ai ensi del omma 2-bis del/ 'art.

15 Legge 7 agosto 1990, n. _.// , così come mod!fìcato dall'art. 6. comma 2. Legge n. 2_/ del 17

dicembre - O12.

\
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 146
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Regione Lombardia per la
definizione e l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività turistica. Variazione al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale,
Dott. Vito Ferrante, confermata dal Dirigente della Sezione Turismo, dott. Salvatore Patrizio Giannone e dal
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto
segue.
L’art. 15 della legge 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per la stipula di
tali accordi è prevista sempre la forma scritta ai sensi dell’art. 11 della citata legge 241/1990;
L’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, disciplina le modalità di
realizzazione di programmi comuni fra più amministrazioni;
PREMESSO che:
- ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della L.R. Puglia, 11 febbraio 2002, n. 1 “Norme di prima applicazione
dell’art. 5 della I. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese” la regione esercita
le funzioni di: programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso
l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale;
promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché
dell’immagine delle diverse componenti dell’offerta turistica presenti sul territorio regionale; organizzazione
della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni
e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica, nell’ambito del sistema statistico regionale di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione
con l’Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con
operatori privati;
- ai sensi di quanto disciplinato con L.R. n. 1 dell’ 11 febbraio 2002 e con successivo D.P.G.R. n. 176/2011, è
stata istituita l’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” quale strumento operativo delle politiche
della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e promozione turistica
locale;
- la Regione Puglia (art. 4 comma 1 L.R. n. 1/2002), persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio
regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra
popoli diversi;
- con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di approvare il Piano Strategico Regionale
del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365”, sviluppatosi parallelamente ed omogeneamente alla
costruzione del Piano Nazionale del Turismo.
CONSIDERATO che:
- il Piano racchiude in sé quali obiettivi principali far crescere la competitività della destinazione Puglia in
Italia e all’estero, aumentare i flussi di turisti internazionali, dare una spinta positiva alla destagionalizzazione,
potenziare l’innovazione organizzativa e tecnologica del settore, con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad
organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno.
- è interesse della Regione Puglia valorizzare il potenziale competitivo delle destinazioni turistiche rappresentate
dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei mercati nazionali e
internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo turistico sostenibile;
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- Regione Lombardia rappresenta un polo di attrazione turistica di valenza nazionale e internazionale
attraverso i suoi territori e il suo sistema di offerta, raggiungendo sempre nuovi mercati e ampliando quelli già
esistenti, caratterizzandosi per la presenza di fattori di competitività e ponendosi come l’obiettivo quello della
valorizzazione delle eccellenze del territorio, della promozione dell’immagine e dell’offerta turistica integrata
sui mercati italiano ed estero.
RITENUTO che
- è comune interesse di Regione Lombardia e di Regione Puglia attivare una specifica collaborazione finalizzata
a promuovere iniziative innovative e sinergiche per stimolare la competitività e il migliore posizionamento
dell’attrattività turistica e di marketing territoriale anche attraverso lo sviluppo e il rilancio in chiave integrata
delle eccellenze legate alla filiera turìstica lombarda e pugliese;
- entrambe le Regioni perseguono finalità comuni quali:
 l’adozione di politiche finalizzate alla crescita dell’attrattività territoriale in Italia e all’estero; all’aumento
dei flussi di turisti nazionali ed internazionali; alla destagionalizzazione, potenziando l’innovazione
organizzativa e tecnologica del settore; allo sviluppo delle performance imprenditoriali ispirate a criteri
di efficienza;
 la realizzazione di strategie innovative di raccordo tra il settore turismo ed altri settori economici;
 la valorizzazione di prodotti turistici esperienziali; connessi con la dimensione paesaggistica, naturalistica
ed enogastronomica dei territori.
RITENUTO pertanto
- opportuno promuovere, attraverso un rapporto di collaborazione, iniziative congiunte di interesse comune
volte ad aumentare l’attrattività turistica della Regione Lombardia e della Regione Puglia in particolare
mediante:
• la promozione e il miglioramento dell’immagine della destinazione turistica di Regione Lombardia e Regione
Puglia a livello nazionale ed internazionale e, di conseguenza, dei rispettivi territori regionali;
• l’incremento e la destagionalizzazione dei flussi turistici nel territorio lombardo e nel territorio pugliese in
termini di mobilità orizzontale e di presenza e permanenza internazionale;
• la qualificazione del sistema dell’offerta turistica anche con particolare riferimento alla valorizzazione del
capitale umano della filiera dell’attrattività;
• la valorizzazione e l’utilizzo integrato degli strumenti di promozione turistica e marketing territoriale;
VISTO lo schema di “Accordo di collaborazione per la definizione e l’attuazione di iniziative congiunte di
sviluppo dell’attrattività turistica della Regione Lombardia e della Regione Puglia” di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che le iniziative rientranti nell’Accordo di collaborazione si svilupperanno in coerenza con quanto
stabilito nei documenti di programmazione regionali;
VISTI
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.
42/2009;
la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale;
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DATO ATTO che la quantificazione degli oneri finanziari per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione è pari
a complessivi euro 200.000,00 di cui:
• € 100.000,00 stanziati dalla Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/7605
del 20.12.2017 sul capitolo 7.01.104.6863 dell’esercizio finanziario 2018 che saranno trasferiti a Regione
Puglia in qualità di soggetto capofila delle iniziative relative alla collaborazione in oggetto;
• € 100.000,00 per Regione Puglia che trovano copertura finanziaria a valere sul capitolo 313025 dell’esercizio
finanziario 2018;
ATTESO che
la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018 - 2020” e la successiva D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale hanno appostato la somma di € 100.000,00
sul capitolo 313025 rubricato “Trasferimenti all’Agenzia Pugliapromozione per l’attuazione dell’accordo di
collaborazione con la Regione Lombardia per iniziative congiunte di sviluppo dell’attrattività turistica” Codice
Piano dei Conti finanziario: U.2.03.01.02.000 - Missione 7, Programma 2, nell’ambito del Titolo 2 “Spese in
conto capitale” Macroaggregato 3 “Contributi agli investimenti”,
il capitolo di spesa come sopra esplicitato reca una classificazione da piano dei conti finanziario non coerente
con l’operazione di trasferimento che si deve effettuare in quanto codificato come spesa in conto capitale
anziché spesa corrente,
CONSIDERATO che occorrerà, pertanto, procedere alla corretta classificazione dello stesso come trasferimento
corrente in sede di legge di bilancio regionale;
RITENUTO che la Regione Puglia considera l’Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia uno strumento
ideale per la promozione della conoscenza e dell’attrattività dell’intero territorio regionale ed una occasione
per veicolare congiuntamente l’immagine della destinazione turistica di Regione Lombardia e Regione Puglia
a livello nazionale ed internazionale;
Per tutto quanto fin qui premesso, si propone alla Giunta di approvare Io “Schema di Accordo di Collaborazione
fra Regione Lombardia e Regione Puglia per la definizione e l’attuazione di un programma di sviluppo
dell’attrattività turistica di Regione Lombardia e Regione Puglia”, di cui all’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento nonché di autorizzare le necessarie variazioni di bilancio con la costituzione di
appositi capitoli di Entrata e di Spesa meglio descritte nella parte contabile del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva di € 200.000,00 per l’espletamento delle iniziative a valere sullo “Schema di Accordo
di Collaborazione fra Regione Lombardia e Regione Puglia per la definizione e l’attuazione di un programma
di sviluppo dell’attrattività turistica di Regione Lombardia e Regione Puglia” derivante dal presente
provvedimento, trova copertura finanziarla per l’anno 2018 nel seguente modo:
1) Per l’importo di € 100.000,00 sul Capitolo 313025 “Trasferimenti all’Agenzia Pugliapromozione per
l’attuazione dell’accordo di collaborazione con la Regione Lombardia per iniziative congiunte di sviluppo
dell’attrattività turistica”.
Bilancio Autonomo
CRA: 63 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
04 - SEZIONE TURISMO
Missione: 7 -Turismo
Programma: 1 - Sviluppo e Valorizzazione del Turismo
Codice Piano dei Conti finanziario: U.2.03.01.02 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
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Spese non ricorrenti - Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea.
Si dà atto della non coerente classificazione del capitolo di spesa come sopra indicato, codificato come
spesa in conto capitale anziché spesa corrente, e ci si riserva di procedere alla corretta classificazione dello
stesso come trasferimento corrente in sede di legge di bilancio regionale.
2) Per l’ulteriore importo di € 100.000,00, relativo alle somme oggetto di trasferimento dalla Regione Lombardia
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/7605 del 20.12.2017 “Approvazione
dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Puglia per la definizione e
l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività turistica”, si rende necessario istituire i capitoli di
entrata e di spesa ed apportare una variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2019-2020, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.1.2018,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 63 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
04 - SEZIONE TURISMO
Parte Entrata
Entrata non ricorrente - Codice UE: 2 - Altre entrate
CAPITOLO

DECLARATORIA

P.D.C.F.

VARIAZIONE E.F. 2018
COMPETENZA E CASSA

CNI
2059335

Trasferimenti dalla Regione Lombardia
per l’attuazione dell’accordo di
collaborazione per iniziative congiunte
dì sviluppo dell’attrattività turistica

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti
da Regioni e province
autonome

+ 100.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/7605 del 20.12.2017
“Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Puglia per la
definizione e l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività turistica” e successivo atto di impegno
in favore della Regione Puglia.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Regione Lombardia.
Parte II^ - Spesa
Missione: 7 - Turismo
Programma: 1 - Sviluppo e Valorizzazione del Turismo
Spese non ricorrenti - Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
CAPITOLO

DECLARATORIA

P.D.C.F.

VARIAZIONE E.F. 2018
COMPETENZA E CASSA

CNI
701012

Trasferimenti all’Agenzia Pugliapromozione
per l’attuazione dell’accordo di
collaborazione con la Regione Lombardia
per iniziative congiunte di sviluppo
dell’attrattività turistica.

U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti
a Amministrazioni
Locali

+ 100.000,00
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente pro tempore della Sezione
Turismo.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali, Avv. Loredana Capone;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Turismo
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.
di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2.
di approvare lo “Schema di Accordo di Collaborazione fra Regione Lombardia e Regione Puglia per la
definizione e l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività turistica di Regione Lombardia e Regione
Puglia”, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3.
di prendere atto che gli oneri finanziari per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione sono pari a
complessivi euro 200.000,00;
4.
di prendere atto che la quota di cofinanziamento della Regione Lombardia per l’annualità 2018
è trasferita da quest’ultima alla Regione Puglia in qualità di soggetto capofila delle iniziative relative alla
collaborazione in oggetto;
5.
di dare atto che la quota parte di competenza della Regione Puglia di € 100.000,00 trova copertura
finanziaria a valere sul capitolo 313025 dell’esercizio finanziario 2018 che verrà correttamente riclassificato
come trasferimento corrente in sede in sede di legge di bilancio regionale;
6.
di autorizzare la Sezione Ragioneria ad apportare la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018
e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18.1.2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella
sezione “copertura finanziaria”, al fine di assicurare i necessari stanziamenti a copertura dell’Accordo di
collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Puglia per la definizione e l’attuazione di un programma di
sviluppo dell’attrattività turistica;
7.
di dare atto che alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione provvederà il Presidente o l’Assessore
delegato competente per materia;
8.
di stabilire che ai fini dell’attuazione dell’accordo, la competente struttura regionale si avvarrà dell’ARET
- Pugliapromozione, trasferendo le relative risorse finanziarie;
9.
di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di provvedere all’accertamento dell’entrata e
all’impegno di spesa nonché ad ogni ulteriore adempimento attuativo relativo all’Accordo di collaborazione
allegato al presente provvedimento;
10. di approvare l’allegato E/1 parte integrante della presente deliberazione;
11. di incaricare il Servizio Bilancio alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art.10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
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12. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito istituzionale www.regione.puglia.it, Sezione Amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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alla DGR....

REGIONE
PUGLIA

Regione
Lom bardia

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
REGIONE LOMBARDIA
E
REGIONE PUGLIA
PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE
CONGIUNTE DI SVILUPPO
DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA
DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLA
REGIONEPUGLIA
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alla DGR....
Regione Lombardia , con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia , 1, nella persona
del Presidente o dell'Assessore competente per materia delegato .. . ,
e
Regione Puglia, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro , n. 33, nella persona del
Presidente o dell'Assessore competente per materia delegato .. .
tutti d'ora innanzi congiuntamen te definiti le "Parti"
VISTO

-

l'art. 15 della legge 241/ 1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collabo razione di attività di
interesse comune e che per la stipula di tali accordi è prevista sempre la forma scritta ai
sensi dell'art. 11 della citata legge 241 /1990;

-

la L.R. Lombardia 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo" che definisce le politiche integrate per lo sviluppo
turistico sostenibile del territorio e gli interventi per la promozione turistica attiva
favorendo ai sensi dell'art . 2 comma1 lettera i) accordi e collaborazioni inter istituzionali
con una pluralità di soggetti tra i quali le Regioni;

-

la L.R. Puglia, 11 febbraio 2002, n. 1 "Norme di prima applicazione dell'art. 5 della I.
29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese" per la quale, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2, la regione esercita le funzioni di: programmazione e
coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche , anche attraverso l'emanazione di
atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica
regionale , nonché dell'immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti
sul territorio regionale ; organizzazione della raccolta, della elaborazione e della
comunicazione delle statistiche regionali del turismo , delle rilevazioni e delle informazioni
concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; realizzazione dei progetti speciali ,
anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni,
con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.

CONSIDERATO

-

che la L.R. Lombardia (art. 2 comma 1 L.R. 27/2015) ha tra le proprie finalità la
promozione di politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività
intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati
permette la definizione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi
investimenti sul territorio , al fine di favorirne la crescita competitiva e il miglioramento
della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi a livello locale e regionale:

~
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alla DGR....

-

che la Regione Puglia (art. 4 comma 1 L.R. n. 1/2002), persegue la valorizzazionee lo
sviluppo del sistema turistico regionale considerandoil turismo strategico per lo sviluppo
economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita
culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi;

-

che entrambe le Regioni perseguonofinalità comuni quali:
• l'adozione di politiche finalizzate: alla crescita dell'attrattività territoriale in Italia e
all'estero; all'aumento dei flussi di turisti nazionali ed internazionali; alla
destagionalizzazione, potenziando l'innovazione organizzativa e tecnologica del
settore; allo sviluppo delle performanceimprenditorialiispirate a criteri di efficienza;
• la realizzazionedi strategie innovativedi raccordotra il settore turismo ed altri settori
economici;
• la valorizzazione di prodotti turistici esperienziali, connessi con la dimensione
paesaggistica, naturalistica ed enogastronomicadei territori.

-

che è interesse delle Parti promuovere iniziative innovative e sinergiche per stimolare la
competitività e il migliore posizionamento dell'attrattività turistica e di marketing
territoriale anche-attraverso lo sviluppo e il rilancio in chiave integrata delle eccellenze
legate alla filiera turistica lombarda e pugliese;

-

che è comune interesse delle Parti attivare una specifica collaborazione finalizzata
all'incremento del livello di attrattività dei rispettivi territori regionali;

-

che per l'attuazionedell'accordo le Parti si potrannoavvalere, nel rispetto delle normative
vigenti dei rispettivi soggetti partecipati, operanti negli ambiti oggetto del presente
Accordo di collaborazione;
RITENUTO OPPORTUNO

-

individuare, attraverso il presente Accordo di collaborazione, le prioritarie aree di
interesse per favorire lo sviluppo dell'attrattività turistica e creare sinergie su proposte
progettualistrategicheottimizzando, in una logica di sistema, le iniziative promossedalle
Parti;

-

promuovere e realizzare azioni congiunte per realizzare le iniziative finalizzate al
raggiungimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione in coerenza con
quanto stabilito nei rispettivi documenti di programmazione delle Parti

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art . 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.
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alla DGR....

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato alla definizione di iniziative congiunte di
interesse per le Parti che saranno realizzate secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente
Accordo di collaborazione, volto ad aumentare l'attrattività turistica della Regione Lombardia
e della Regione Puglia in particolare mediante:
✓ la promozione e il miglioramento dell'immagine della destinazione turistica di
Regione Lombardia e Regione Puglia a livello nazionale ed internazionale e, di
conseguenza, dei rispettivi territori regionali;
✓ l'incremento e la destagionalizzazione dei flussi turistici nella nel territorio
lombardo e nel territorio pugliese;
✓ la qualificazione del sistema dell'offerta turistica anche con particolare riferimento
alla valorizzazione del capitale umano della filiera dell'attrattività;
✓ la valorizzazione e l'utilizzo integrato degli strumenti di promozione turistica e
marketing territoriale.
Art . 3 - Ambiti di interesse
Le Parti individuano le seguenti aree tematiche d'intervento nell'ambito delle quali
perseguire le finalità di cui all'Art . 2:

1. Area della promozione e comunicazione:
a. promozione nazionale e internazionale dei rispettivi territori attraverso la
partecipazione a eventi di settore e relativi agli ambiti di eccellenza territoriale da
individuarsi nei mercati di maggiore interesse per la Regione Puglia e la Regione
Lombardia, in coerenza e sviluppo di quanto già attivato dalle Parti;
b. realizzazione di/partecipazione a eventi sia sui rispettivi territori regionali sia in
Italia e all'estero per dare rilievo ai caratteri identitari e ai brand regionali che
costituiscono un particolare valore simbolico e rappresentativo al fine di
valorizzare sinergie in tema di promozione turistica;
c. realizzazione di progetti specifici di valorizzazione e promozione di alcuni ambiti
legati al turismo esperienziale di particolare rilevanza e interesse per il territorio
lombardo e pugliese;
2. Area dell'empowerment degli operatori della filiera dell'attrattività:
a. realizzazione di/partecipazione a formai innovativi di diffusione della cultura
dell'accoglienza e percorsi di affiancamento agli operatori e alle imprese della
filiera dell'attrattività per garantirne la crescita e lo sviluppo;
b. realizzazione di/partecipazione a formai innovativi di diffusione dell'innovazione
digitale come leva capace di stimolare la competitività e il migliore posizionamento
della filiera dell'attrattività;
3. Area della messa a sistema dell'offerta
a. attività di monitoraggio dei flussi turistici sul territorio nonché condivisione dei dati
e delle informazioni raccolte dai rispettivi sistemi di rilevazione, al fine di
4
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determinare i punti di forza e di debolezza dei sistemi turistici territoriali attraverso
i rispettivi Osservatori Regionali ;
b. attività di scambio di best practice normative relative alle modalità attuative della
competenza esclusiva regionale in materia di turismo .
Articolo 4 - Impegni delle Parti
Le Parti si impegnano a porre in essere - nell'ambito delle proprie rispettive competenze ,
nel rispetto delle norme di legge, regolamenti , procedure vigenti tempo per tempo ed a
seguito dell'assunzione di idonei provvedimenti da parte dei rispettivi organi competenti tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all'Art . 2.
Le Parti si impegnano nella realizzazione e gestione delle attività e degli interventi secondo
le modalità che verranno definite nei suddetti atti.
Articolo 5 - Modalità di attuazione
Le Parti predispongono un programma di interventi , contenente il dettaglio dei progetti e dei
relativi tempi e costi , da realizzare con le risorse di cui al successivo art . 6 nel periodo di
validità dell'Accordo .
Per definire il Programma , declinarlo in attività progettuali e coordinarne l'attuazione , è
istituito un Comitato d Attuazione che pianifica e approva i contenuti degli interventi congiunti
e i relativi aggiornamenti , composto dai rispettivi Assessori al Turismo affiancati dai rispettivi
Direttori e Dirigenti competenti o loro delegati , eventualmente supportato da esperti esterni
anche provenienti dal mondo accademico
L'attuazione delle attività previste dal Programma potrà avvenire sia bilateralmente tra le
Parti sia in forma unilaterale sulla base di format progettuali condivisi , in ragione delle
rispettive missioni istituzionali , priorità ed obiettivi strategici .
Le Parti si impegnano a stabilire nel dettaglio le azioni comuni da porre in essere attraverso
apposite intese operative definite con specifici atti.

Articolo 6 - Disposizioni finanziarie
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attuazione del complessivo Programma di
interventi previsto , pari a comp lessivi euro 200.000, per l'annualità 2018 è a carico di
ciascuna parte secondo una ripartizione dei costi da definire in sede di Comitato Tecnico in
ragione dei singoli interventi .
A supporto dell'attuazione delle azioni previste
•

Regione Lombardia mette a disposizione la somma complessiva di euro 100.000 per
l'eserc izio finanziario 2018 che sarà trasferita a Regione Puglia in qualità di soggetto
capofila delle iniziative relative alla collaborazione in oggetto :

•

( A , A

Regione Puglia mette a disposizione la somma compless iva di euro 100.000 pw
l'esercizio finanz iario 2018.
5
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Le Parti provvederanno con successivi atti alla quantificazione delle eventuali risorse che
dovessero rendersi necessarie nelle annualità 2019 e 2020 per l'attuazione delle azioni
derivanti dal presente Accordo di collaborazione , che saranno assunte dai due Enti in
ragione dei rispettivi impegni definiti ed a seguito delle necessarie verifiche circa la loro
compatibilità con gli stanziament i di bilancio dei rispettivi Enti.
Articolo 7 - Comun icazione e promozione
Le Parti si impegnano a concordare le modalità comunicative legate all'attuazione del
presente Accordo di collaborazione e a pubblicizzare congiuntamente le iniziative che
verranno attuate nonché i risultati conseguiti con apposite azioni condivise di comunicazione
e promozione .
Articolo 8 - Modifiche

Modifiche sostanziali agli ambiti di intervento, agli impegni delle Parti e alle modalità di
attuazione del presente Accordo saranno definite sulla base del comune accordo tra le parti.
Articolo 9 - Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020. Potrà
essere prorogato per espre ssa volontà delle Parti per un periodo non superiore a un anno ,
con eventuale rimodulazione delle attività e delle risorse finanziarie di cui agli articoli 3 e 6
sopra citati.

Art. 1O- Privacy
Le parti si impeg nano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. del 30 giugno 2003 , n. 196
in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo
svolgimento della presente collaborazione .
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali
forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati
esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003, ivi
comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 11 - Controversie
Regione Lombardia e Regione Puglia concordano di definire amichevolmente qualsiasi
controversia che dovesse derivare dall'interpretaz ione , validità efficacia, esecuzione e
risoluzione del presente Accordo . Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata
da una parte contro l'altra in rapporto al presente Accordo , per il quale non sia stato possibile
giungere a una composizione amichevole tra le parti contraent i, è competente il Foro di
Milano.
Per Regione Lombardia ...

Il presente
.allegato
è co_
mposto
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DELIBERA

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

prev isione d i competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competen za
previsione di cassa

residui presunti

( • ) u • Cor'npllazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera d1variazione di bllanc,o, a cura del responsa bil e finc1nz1ario
.

TOT/ILE GENEAALE DELLE USCITE

TOTALE VAR IAZIO NI IN USCITA

previsione di competenza
previsione di cassa

residu i presunti

previsione

100.000,00
100 .000 ,00

100 .000 ,00
100.000,00

100.000,00
100 .000 ,00

0,00
0,00
0,00

7

TOTALE MISSIONE

Tu rismo

100.000.00
100.000,00

1

Total e Programma
di competenza
di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti

Svil up po e valoriuazìone del turismo
previsione

0.00
0.00
0.00

res,duì presunti
previsione d1 compe t enza
prev,sione di cassa

Titolo

ProKramrna

Spese corrent i

MISSIONE

Sviluppo e valorl ztaz1one de l turi smo
100,000 ,00
100 .000 ,00

In aumento

in diminuiione

VARIAZIONI

Turismo

0,00

(')

N ..... - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE·

AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE

PREVISION I

del Tesoriere

I
l

Disavanzo d'amministrazione

DENOMINAZIONE

SPESE

delibera di variaz ione del bilancio riportante i dati d'interesse
data : ..../ .... ./ .......
n. protocoll o ......... .
Rìf. delibera del ...• Organo ...• del .......... n . ........ . .

7

I

MISSIONE ,. PROGRAMMA, TITOLO

Allegato

lleg11to El /

ALLA

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00

o.oo
o.oo

0,00

(')

DELIBEAA IN OGGETTO
ESERCIZIO2018

AGGIORNATE

PREVISIONI

I

A llega to n . 811
al D.Lg s 118/20 11

13578
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018

DENOMIN AZ ION E

IN ENTRA TA

Tras f erim e nti corre nti

Trasferimenti corren ti da Ammmis t rat1oni pubbliche

Tra sferi me nti cor re nt i

re sidu i p resun t i

o.oo
0,00
0 ,00

resi d ui i:ire.sun t l
p re>Jislone di competenn
pre>J1$ionie,;li cai _sa

prevision e d i compet enza
prev isione d i cassa

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo
o.oo
0,00

L00 .000 ,00

0,00
0,00
0,00

0 ,00
0 ,00
0,00

0,00
0,00

0,00

100 .000 .00

100 .000 ,00

100.000, 00

100 .000.00
100.000.00

0,00
0,00
0,00

res idui pre.sunti
previsione d i competenza
pr e visione d i cassa

prev1s1one d i cassa

100 .000 .00
100000 .00

o.oo
0 ,00
0,00

res1du1 presunti

0,00

0, 00

l'I

ESERCIZIO 2 018

0,00

In dimlnuzlo ne

PREVISIONI
A GGIO RNA TE AUA
DELIUERA IN OGG ETTO

0,00

in aume nt o

VAR IAZIO NI

Allega to n. 811
Al 0 .Lgs 118/2 0 11

o.oo
o.oo

1·1

N . ...• · ESERCIZ IO 20 18

V ARIAZION E • 0 El 18 ERA

PRECEDENTE

AGG IOANA T E A LLA

PRr\l lSI ONI

previsione d1 competenza

deO.acolonna può essere tjnVi.1ta , dopo l'approv.:mone della dellbeta d1 vari omone di b1lanoo , a cura del responsc1blle fìnanziario

2

101

2

TIMBR O E FIRMA DEU ' ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/ o,ngen le responsabile della spesa

r I La comp1la:uone

T OTAL E GENERALE DELLE ENTRA TE

TOTALE VARIAZIONI

TOTA LE TITO LO

rT"lpologta

TITOLO

Fondo pl uriennale vinco lato p er sp ese in co nt o capi to le
Ut ili u o Av an zo d 'omm i n is tr ozion e

Fondo p lurienn a le vinc ol ato per sp ese corr e nt i

TITOLO , T IPO LOGtA

ENTRATE

All egato delib e ra di variaz ione d el bilancio riport ant e i d ati d 'in t er esse d el Tesoriere
dat a: ..../ ..... / .......
n. p roto collo ...... ... .
Rif. del ib er a del .... Organo ... . del ..........n . ......•...

A lleg ato E/ I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 20-2-2018
13579

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott.ssa Antonia Agata Lerario
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

