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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2110
Costituzione elenco componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.) ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017 – Riapertura termini dell’Avviso Pubblico approvato con
Determinazione del Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo n.59/2017.

Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Struttura
di Staff Servizio Ispettivo e confermata dal Segretario Generale del Presidente della Giunta regionale riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che
− L’art.4 del Regolamento Regionale n.16/2017 prevede l’istituzione di un elenco di “Componenti
Temporanei del N.I.R.S.” individuati in seguito ad Avviso Pubblico tra gli appartenenti alle categorie
individuate dalla norma in questione che ne facciano domanda.
− La DGR n.1444 del 14 settembre 2017, pubblicata sul BUR puglia n.111 del 22/9/2017 ha approvato
lo schema di Avviso pubblico ai sensi del richiamato art. 4, comma 5 del Reg. reg. n.16 del 7 agosto
2017, e ha dato mandato al Dirigente del Servizio Ispettivo regionale sanitario di porre in essere tutti gli
adempimenti per la successiva adozione dell’Avviso da rendere pubblico nelle forme indicate all’art. 4,
comma 4 per la costituzione dell’Elenco.
− Con Provvedimento n.59 del 3/10/17 del Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo è stato
adottato l’Avviso pubblico di cui trattasi e reso ai sensi deirart.4, comma 4, del R.R. n.16/2017.
− In data 27/11/17 è scaduto il termine per la presentazione delle domande relative alla procedura di cui
trattasi.
Considerato che:
− Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande risultano i dati di seguito riportati:
a) n.203 domande regolarmente acquisite;
b) n. 7 domande non ammissibili per carenza dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico;
c) n. 186 domande presentate da dipendenti del SSR;
d) n. 4 domande presentate da ex dipendenti del SSR in trattamento di quiescenza;
e) n. 1 domanda presentata da dipendente del SSR di altre regioni;
f) n. 1 domanda presentata da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria collocati in quiescenza;
g) n. 4 domande presentate da dipendenti dell’ARPA Puglia.





− Da quanto sopra riportato emerge l’esiguità del dato afferente agli ex ufficiali di polizia giudiziaria
collocati in quiescenza e la mancanza di istanze presentate da magistrati in quiescenza e da dipendenti
dell’ARESS Puglia.
− Considerata altresì l’opportunità di disporre dell’esperienza e della professionalità garantite da
candidati appartenenti alle summenzionate categorie al fine di conferire una maggiore efficacia
all’attività ispettiva sanitaria regionale, si ritiene di dover procedere alla riapertura dei termini della
procedure per la costituzione dell’elenco dei Componenti Temporanei del NIRS ai sensi dell’art.A del
R.R. n.16/2017.
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 de! bilancio regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

295

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k della
L.R. n. 7/97 nonché dell’art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”;



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 del Vice Presidente relatore
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Struttura di Staff Servizio
Ispettivo e dal Segretario Generale della Presidenza Giunta Regionale;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di riaprire per la durata di n.20 giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura per la costituzione dell’elenco del Componenti Temporanei del NIRS;
− di approvare l’Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini della procedura in oggetto, da sottoporre
alla Giunta regionale ai sensi del richiamato art. 4 co. 5 del Reg. reg. n.l6 del 7 agosto 2017, riportato in
allegato alla presente deliberazione;
− di dare mandato al Dirigente del Servizio Ispettivo regionale sanitario di porre in essere tutti gli adempimenti
finalizzati all’acquisizione delle istanze nelle forme e nei modi già individuati nella Determinazione
Dirigenziale n.59/2017 e all’approvazione dell’elenco secondo le disposizioni contenute nella norma di cui
all’art.4 del R.R. n.16/2017;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA
G.R.
STRUTTURA
DI STAFFSERVIZIOISPETTIVO

PUGLIA

(ALL.1)
AWISO
RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO
DEI COMPONENTI TEMPORANEI DEL NUCLEO ISPETTIVO SANITARIO
REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL R.R. n.16 del 7 agosto 2017.
ART.1
(Oggetto)

1. Al fine di esercitare l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo nei confronti delle Aziende e degli Enti
del Servizio Sanitario f:\egionale (S.S.R.), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
Basilicata, nonché delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, ai sensi dell'art.39,
lett.b) della legge regionale del 30 dicembre 1994 n.38, la Regione Puglia indice la riapertura dei
termini dell' Awiso Pubblico adottato con Prowedimento del Dirigente della Struttura di Staff
Servizio Ispettivo n.59/2017 per l'aggiornamento dell'elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo
Sanitario Regionale previsto dall'art.4 del R.R.n.16 del 7 agosto 2017;
2. La procedura in oggetto non è selettiva né comparativa e l'istruttoria finalizzata alla formazione
dell'elenco dovrà limitarsi alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.
ART.2
(Destinatari dell' Awiso Pubblico)
Possono partecipare all'awiso:

1. i magistrati collocati in quiescenza;
2. gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria collocati in quiescenza;
3. i dirigenti di ruolo e il personale dipendente di categoria "D" o equivalente con contratto a tempo
indeterminato delle Aziende pubbliche e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici
del S.S.R.ancorché collocati in quiescenza;
4. i dirigenti di ruolo e il personale dipendente di categoria ~D" o equivalente con contratto a tempo
indeterminato di Aziende ed Enti del S.S.R.di altre Regioni;
5. I dirigenti di ruolo e il personale dipendente di categoria "D" o equivalente con contratto a tempo
indeterminato delle seguenti pubbliche amministrazioni operanti sul territorio Regionale:
a. ARESSPuglia
b. ARPA Puglia
ART.3
(Condizioni di ammissibilità)
I richiedenti dovranno autocertificare ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R.445/2000:
- di non aver in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3
della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;

www.regione.puglla.lt

)
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- di non aver riportato sentenze di condanna passatein giudicato o decreti
penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p.
per reati in danno della P .A. che incidono sulla moralità professionale;
- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi
dell'art. 32 quater del codice penale;
di non aver subito prowedimenti disciplinari;
- di non avere situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o
di conflitto di interessi con la
Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal Codice
di comportamento dei
dipendenti pubblici;
- di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico
le condizioni e gli obblighi
stabiliti dall' Avviso pubblico;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle
dichiarazioni rese con la
domanda di iscrizione e di essere a conoscenza che la Regione potrà
disporre la cancellazione
dall'Elenco ove le modifiche comportino tale effetto;
- di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non dà titolo a ricevere
l'incarico e può cessarein
qualsiasi momento a seguito di rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellaz
ione e decadenza previsti
dall' Awiso pubblico e dal presente Regolamento.
- di aver richiesto, per le ipotesi in cui occorra, la previa autorizzazione
dell'Amministrazione di
appartenenza allo svolgimento dell'incarico.

Art. 4
(Requisiti di professionalità ed esperienza richiesta)
1.

Possonoessere iscritti nell'elenco i soggetti di cui all'art. 2 in possessodei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea almeno triennale o ad
esso equipollente;
b) esperienza maturata nel settore giuridico-amministrativo ovvero sanitario
o socio-sanitario
owero economico-contabile, non inferiore a 5 anni, debitamente attestata
nel curriculum.

ART.5
(Presentazionedella domanda)
1. La domanda dovrà essere prodotta mediante accesso alla piattaform
a informatica sul sito
www.sanita.puglia.it,
sezione Bandi e Awisi/Aggiornamento
albo NIRS o sul sito
www.regione.puglia.it,
sezione concorsi.regione.pug/ia.it,
sottosezione Avvisi di se/ezion
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2. La procedura di compilazione delle domande dovrà essere effettuata
entro il term
perentorio di 20 (venti) giornidalla data di pubblicazione del presente
awiso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. La data di scadenza delle domande sarà
indicata sulla Home
page del sito. Scaduto tale termine il sistema telematico di presenta
zione delle domande
non consentirà più l'accesso. Il sistema informativo certificherà la data
di produzione della
domanda.
3. Le dichiarazioni contenute nell'istanza si intendono rese ai sensi e agli
effetti del DPRn.445/2000.

www.regione.pugUa.it
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'i:rt~

1,"'

298

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA
G.R.

REGIONESTRUITURADI STAFFSERVIZIOISPETTIVO
PUGLIA

4. Alla domanda i candidati dovranno allegare un breve curriculum redatto ai
sensi del D.P.R.
445/2000 contenente unicamente le informazioni rilevanti ai fini dell'attività ispettiva.
5. Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, copia in formato PDFdi documento
di riconoscimento
in corso di validità.
6. Il trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli Uffici regionali
competenti
esclusivamente per le finalità previste dal presente awiso, nel pieno rispetto
della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Le domande di partecipazione all'awiso de quo già presentate sono ritenute valide
ad ogni effetto.
ART.6
(Elenco dei componenti temporanei del NIRS)
1. Al termine dell'istruttoria relativa alla procedura in oggetto, l'elenco dei componen
ti temporanei
del N.1.R.S.è approvato con prowedimento del Dirigente del Servizio Ispettivo.
2. L'iscrizione nell'Elenco non fa sorgere in capo all'iscritto alcun diritto, aspettativa
o interesse
qualificato in ordine al conferimento dell'incarico.
ART.7
(Validità dell'elenco)

1. L'Elenco, suddiviso

per profili giuridico-amministrativo,
sanitario e socio-sanitario,
economico-contabile
e relative sottosezioni come individuate con determinazione del
Dirigente del Servizio ispettivo, è aggiornato con cadenza triennale e resta
valido sino
all'approvazione del successivo.
2. In caso di riscontrata carenza di particolari figure professionali necessarie
per lo
svolgimento dell'attività ispettiva, entro il termine di validità dell'elenco
potrà essere
emanato un nuovo Avviso al fine di aggiornarlo unica'Tlente con le professionalità
richieste.
ART.8
(Conferimento di incarico ispettivo)

::r

te

UI
Il conferimento di incarico ispettivo awiene con nota a firma del Dirigente del Servizio
!spetti
2. I componenti temporanei del N.I.R.S.dipendenti delle amministrazioni di cui ai punti
3, 4 e 5 ,...,.,,n..,_.,.
del precedente art.2 dovranno preliminarmente ottenere l'autorizzazione dell'ammin
istrazione
appartenenza.
3. I dipendenti del S.S.R.,eccezion fatta per coloro che risultano collocati in quiescenz
a,non potranno
svolgere attività ispettiva presso l'ente di appartenenza.

1.

ART.9
(Il Responsabiledel Procedimento)
Responsabile del procedimento per il presente awiso è il Dr. Gaetano Zambetta
incardinato presso la
Struttura di Staff Servizio Ispettivo Sanitario Regionaledella Presidenzadella Regione
Puglia.
Recapiti: g.zambetta@regione.puglia.it Tel. 080 5403644 (dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:0
0)

www.regìone.pugna.it
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SEGRETERIA GENERALEDELLAPRESIDENZAG.R.

REGIONE
[i) PUGLIA

STRUTIURA DI STAFFSERVIZIOISPETIIVO

ART. 10
(Pubblicazione)
Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Uffi ciale della Regio ne Puglia e sarà visionabile, sul Portale
istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione traspar ente/ Organizzazione, nonché sul Portale
regionale della salute www.sanita .puglia.it. nella sezione Bandi e Avvisi/ Aggiornament o Albo N.1.R.S.
Nelle predette sezioni sarà inserito il collegamento ipertestuale al po rtale predispos t o per l'inserimento
del le domande.
ART.11
(Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio a Regolament o Regiona le n.16 del 7 agosto 2017.

www.regione.puglia.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2127
Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n.14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate
per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza.
Determinazione delle tariffe giornaliere e disposizioni sull’accreditamento delle strutture.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni
di Fragilità, confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Nell’ambito delle azioni programmatiche previste dall’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in
data 24 gennaio 2013, concernente il Piano Nazionale per la Salute Mentale, in riferimento agli interventi
da porre in essere a favore dell’Età evolutiva, è stato approvato il Regolamento Regionale 8 luglio 2014,
n.14 “Integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3. Strutture residenziali e semiresidenziali
terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno”.
Le Strutture disciplinate dal Regolamento sono destinate ai minori con disturbi psicopatologici, disabilità
intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della comunicazione, della relazione e della
socializzazione, che necessitano sia di interventi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo ( con
trattamenti intensivi) o diurno e per periodi definiti e limitati nel tempo.
Son stati stabiliti i requisiti strutturali e di personale, la durata dell’intervento, l’organizzazione interna, i
protocolli, gli organi deputati alle verifiche, le sanzioni previste, il fabbisogno aziendale di posti residenziali e
diurni.
Il Regolamento individua, altresì, in modo dettagliato, le fasce di età e le situazioni psicopatologiche per
cui è previsto l’inserimento, la ricettività, gli organismi invianti, l’integrazione con la rete dei servizi sanitari,
sociali, scolastici giudiziari del territorio, l’obiettivo dell’intervento terapeutico.
Per quel che concerne la determinazione del fabbisogno, con DGR n.2689 del 16-12-2014 si è provveduto
a individuare i distretti socio sanitari afferenti a ciascuna area indicata dall’art.3 del succitato Regolamento
n.14/2014.
Atteso che nei decorsi mesi il competente Servizio Accreditamenti e Qualità ha provveduto a rilasciare
diverse autorizzazioni all’esercizio alle Strutture in parola, risulta necessario provvedere a individuare le tariffe
giornaliere, sia per il trattamento residenziale che per il trattamento semiresidenziale, di cui agli artt.1 e 2 del
Regolamento.
Pertanto, il Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità ha provveduto a definire,
nel dettaglio, la composizione della spesa per il personale rispetto agli standard del Regolamento e ad
aggiungere a questa il costo del vitto degli utenti, del fitto, delle attività riabilitative, le spese generali e le
spese di organizzazionee amministrazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro preso a base del costo del personale è il contratto delle
Cooperative Sociali, atteso che la maggioranza delle Strutture che hanno ottenuto il parere favorevole di
compatibilità con il fabbisogno regionale sono gestite da cooperative sociali.
Per quanto concerne le altre principali voci di spesa sopracitate, trattandosi di strutture di primo impianto,
non è stato possibile effettuare una rilevazione campionaria dei costi, bensì si è proceduto, per analogia, ad
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un’analisi sulle principali voci di spesa delle altre strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e
sociosanitarie già disciplinate da disposizioni regionali.
Inoltre, va considerato che le suddette Strutture sono di nuova istituzione, per cui non rientrano nel blocco
degli accreditamenti previsto dall’art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall’art.3, comma 32
della L.R. 40/2007 e smi, pertanto possono accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale
n.9/2017, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza.
L’accreditamento istituzionale delle strutture di cui trattasi comporterà la possibilità di una presa in carico
appropriata del target di utenza individuato dal Regolamento n.14/2014 e del rientro nel territorio regionale
dei minori attualmente assistiti in strutture extraregionali, con riduzione della mobilità passiva.
L’attività rientrerà nelle quote del Fondo Sanitario Regionale assegnate annua lmente a ciascuna ASL.
Il Presidente, pertanto, propone alla Giunta Regionale di approvare le tariffe indicate nell’allegato A, parte
integrante del presente Provvedimento, relative alle Strut ture di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento n.14/2014,
da riconoscersi propro-die e pro-capite alle strutture accreditate, e di disporre che le suddette Strutture, in
quanto di nuova istituzione, possano accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale
n.9/2017.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/11 e ss. mm. ed ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale in qua nto rientrante nelle tipologie previste dall’art.4, comma 4, lettera
d) della L. R. 7 /97
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dall’Istruttore , dalla Dirigente del Servizio Governo
dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate:
− Di approvare le tariffe pro-capite e pro-die indicate nell’allegato A, parte integrante del presente
Provvedimento, da riconoscere alle Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che
verranno accreditate istituzionalmente;
− Di disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli
accreditamenti previsto dall’art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall’art. 3, comma
32 della L.R. 40/2007 e smi e, pertanto, possono accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla
legge regionale n. 9/2017 previa acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita
istanza.
− Di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta di notificare la presente
deliberazione alla Sezione Finanze e Controlli e provvedere agli ulteriori adempimenti.
− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2128
Remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera ed in regime di “day – service” – Individuazione
nuovi pacchetti di prestazioni per Emofilia e Trombofilia.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal Dirìgente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Il D.P.C.M. 29-11-2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, nell’Allegato 2C, ha individuato le prestazioni incluse nei LEA che presentano
un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato per le quali occorre comunque individuare modalità
più appropriate dì erogazione. Si definiscono “inappropriati” i casi trattati in regime di ricovero ordinario
o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico
beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse”. Il DPCM 29/11/01, in particolare, demanda alle
Regioni l’individuazione di soglie di ammissibilità per 43 DRG a elevato rischio di inappropriatezza in regime
di ricovero ordinarlo.
L’intesa Stato -Regioni del 03.12.2009, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012,
in particolare all’art.6, comma 5 e nell’Allegato B, al fine di razionalizzare ed incrementare l’appropriatezza nel
ricorso ai ricoveri ospedalieri, nel rispetto dell’Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001, ha individuato una
lista di 108 DRG, comprensiva dei suddetti 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza qualora erogati in regime
di ricovero ordinario, trasferibili in regime ambulatoriale, in piena sicurezza per pazienti ed operatori, atteso
lo sviluppo della pratica medica, l’organizzazione attuale ospedaliera e la disponibilità di nuove tecnologie,
che consentono oggi dì erogare, con la stessa efficacia, tali prestazioni.
Il nuovo Patto della Salute per gli anni 2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR) del 10 luglio 2014, all’art. 5
“Assistenza territoriale”, punto 19 “specialistica ambulatoriale”, ha stabilito che :
“In vista dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 1 resta confermato che la lista dei 43
DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui all’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, è integrata dalle
Regioni e dalle Province Autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati al Patto per la salute
2010-2012.
La deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 27 gennaio 2009, modificata ed integrata dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1492 del 4/08/2009, in attuazione del DPCM 29/11/2001, nonché
dell’intesa sopra citata e della legge regionale 19/09/2008 n. 23, nel rispetto dei criteri di appropriatezza
clinica, economicità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse, al fine di avviare il trasferimento dei ricoveri
potenzialmente inappropriati in regime ambulatoriale, ha definito il nuovo modello organizzativo assistenziale
denominato “Day service”, oltre alle modalità di accesso e di erogazione delle citate prestazioni.
La Giunta Regionale con atto n. 433 del 10/03/2011, modificato ed Integrato con provvedimento
n.1789 dell’11/9/2012, ha approvato due differenti tipologie di day service “Prestazioni di Chirurgia
Ambulatoriale” (RCA) e “Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service (PACC)” e ha definito
e tariffato i percorsi assistenziali di chirurgia ambulatoriale cataratta e tunnel carpale, follow-up diabete ed
ipertensione.
Con successivo provvedimento n. 2863 del 20 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha integrato e modificato
il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali con ulteriori prestazioni di
chirurgia ambulatoriale (PCA) e pacchetti ambulatoriali complessi e coordinati (PACC).
Con il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
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23 del 28/01/2013 - Suppl. Ordinario n. 8, è stata definita la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza
specialistica ambulatoriale.
All’art. 2 comma 4 è stato stabilito che “Le tariffe dì cui al presente articolo costituiscono la remunerazione
onnicomprensiva degli episodi di ricovero. Le regioni possono prevedere una remunerazione aggiuntiva,
limitatamente a erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente
indicati, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifiche dispositivi ad alto costo esclusivamente nei casi,
specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione
della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio
programmati...”
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 18.10.2012 concernente “Remunerazione
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza
post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”, la Giunta Regionale con provvedimento n. 951 del
13.05.2013 e ss.mm.il. ha approvato il nuovo tariffario regionale, relativo alle prestazioni da erogarsi in regime
di ricovero ed in regime ambulatoriale, ivi comprese le prestazioni già individuate in regime di Day service.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 18/06/2014 e la successiva delibera di modifica e
integrazione n. 2274 del 22/12/2014:
a) sono stati trasferiti in altro setting assistenziale “day - service” i 108 DRG “ad alto rischio di inappropriatezza”,
di cui al Patto della Salute 2010 -2012, nel limiti della soglia di ammissibilità, definita dall’Agenzia Regionale
Sanitaria (A.Re.S);
b) è stata definita, altresì, la composizione del tavolo tecnico “day - senvice” e con la successiva determinazione
dirigenziale n. 109/2015 sono stati nominati i relativi componenti;
c) al punto 12 della D.G.R. n. 1202/2014 è stato stabilito che il pacchetto delle prestazioni che individuano il
percorso diagnostico-terapeutico delle specifiche patologie possa essere aggiornato sulla base di proposte
inviate alla Regione dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliero Universitarie e
degli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale nonché dalle strutture private accreditate.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 2051 del 13/12/2016 sono stati approvati nuovi pacchetti di
prestazioni in regime di day - service.
Atteso che:
− al punto 12 della deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014 è stato previsto: “di stabilire che
l’elenco di pacchetti di potesse essere aggiornato sulla base di proposte inviate alla Regione dalle Direzioni
Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliero Universitarie e degli Enti pubblici del Servizio Sanitario
Regionale. Le proposte formulate dalle Direzioni Sanitarie e recepite dalle Direzioni generali devono essere
redatte nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di congruenza con i bisogni assistenziali espressi in ambito
locale, secondo le modalità stabilite in narrativa”;
− con nota prot. n. 120519 del 27101/1017 la Direzione strategica della AsI di Lecce ha formalizzato una
proposta di day - service per l’Emofilia e Coagulopatie contente quattro nuovi pacchetti di prestazioni e
precisamente:
1. Emofilia: I e II livello;
2. Trombofilia: I e II livello.
Nella predetta nota si precisa che i pacchetti proposti sono stati concordati e condivisi con gli altri Centri
Emofilia pugliesi, facenti parte della Rete regionale in materia.
Preso atto del parere favorevole espresso dal Tavolo tecnico regionale “day -service” in data 1/8/2017, rispetto
alla proposta presentata dalla AsI di Lecce con nota prot. n. 120519 del 27/07/2017, si propone:
a) di approvare, ad integrazione e modifica del nomenclatore delia specialistica ambulatoriale vigente, i
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nuovi pacchetti di prestazioni in regime di day-service riferiti all’Emofilia (I e II livello) e alla Trombofilia (I
e II livello), di cui all’Allegato A del presente schema di provvedimento;
di stabilire che i pacchetti di cui all’Allegato A possano essere erogati dai Centri emofilia espressamente
Individuati dai provvedimenti regionali in materia ed in particolare dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 1833 del 4/8/2010 e ss.mm.ii., insistenti nella rete regionale delle malattie rare;
di confermare le disposizioni generali di definizione delle modalità organizzative e di erogazione del day
-service, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii;
di stabilire che il codice, dì cui ai pacchetti di day - service esplicitati nell’Allegato A del presente schema di
provvedimento, vengano attribuiti dalla Sezione “Risorse strumentali e tecnologie”, compatibilmente con
le esigenze informatiche;
di stabilire che i Direttori Generali delle ASL e delle Azienda Ospedaliero Universitarie in cui insistono i
Centri Emofilia garantiscano l’erogazione dei pacchetti secondo le indicazioni riportate nell’Allegato A, al
fine di non procurare nocumento al paziente.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L R. N. 28/01 E S.M. E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia dì entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai responsabile A.P. e dal Dirigente di
Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, ad integrazione e modifica del nomenclatore della specialistica ambulatoriaie vigente, i
nuovi pacchetti di prestazioni in regime di day-service riferiti all’Emofilia (I e II livello) e alla Trombofilia (I
e II livello), di cui all’Allegato A del presente provvedimento;
2. di stabilire che i pacchetti di cui all’Allegato A possano essere erogati dai Centri emofilia espressamente
individuati dai provvedimenti regionali in materia ed in particolare dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 1833 del 4/8/2010 e ss.mm.ii., insistenti nella rete regionale delle malattie rare;
3. di confermare le disposizioni generali di definizione delle modalità organizzative e di erogazione dei day
-service, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii;
4. di stabilire che, atteso l’evoluzione costante delle prestazioni e delle metodiche adottate, eventuali
modifiche ai pacchetti approvati con ii presente provvedimento, per quanto attiene sia il dettaglio delle
prestazioni sia la reiativa tariffa, possano essere apportate con determina dirigenziale della Sezione
Strategie Governo dell’Offerta;
5. di stabilire che il codice, di cui ai pacchetti di day - service esplicitati nell’Allegato A del presente
provvedimento, vengano attribuiti dalla Sezione “Risorse strumentali e tecnologie”, compatibilmente con
le esigenze informatiche;
6. di stabilire che i Direttori Generali delle ASL e delle Azienda Ospedaliero Universitarie in cui insistono ì
Centri Emofilia garantiscano l’erogazione dei pacchetti secondo le indicazioni riportate nell’Allegato A, al
fine di non procurare nocumento al paziente;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta” alla Sezione
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“Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati. Enti Ecclesiastici e a sezione “Amministrazione, Finanza e Controllo”;
8. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;
9. di pubblicare il presente atto sul BURP;
10. pubblicare il presente atto sul Portale della Salute della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA

Il presenteallegato è composto
di n. 7 (sette) fogli esciuso il presente
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE
DELLOSPORTPERTUTII
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA

REGIONE
[!JPUGLIA

SERVIZIOSTRATEGIEE GOVERNOASSISTENZA
OSPEDALIERA

ORGANIZZAZIONEDI UN DAYSERVICEAMBULATORIALEPERPAZIENTIAFFETII DA
EMOFILIAE COAGULOPATIE
RARE
PREMESSA
Il Day Service Ambulatoriale (OSA) è un modello organizzativo attualmente attivabile solo in
ambito ospeda liero;

riguarda problemi

necessitano di prestazioni multiple,

clinici di tipo

diagnostico e terapeut ico che

inte grate, anche complesse, che non richiedono

sorveglianza od osservazione medica e/o infermieristica protratta per tutta la durata dei
singoli accessi.
I pazienti affetti da emofilia e coagulopatie rare afferent i ai Centri Emofilia ind ividuati dalla
Regione rappresentano

un modello ideal e

ai quali il OSA può in temp i brevi e con

contenimento dei costi assicurare l'assistenza periodica .
Il OSA è un processo organizzativo cui partecipano discipline differenti; ne consegue che
occorrerà

prevedere

una

fun zione

di

coor dinam ento

e

sinte si

clinica .

Per questo scopo i Centri Emofilia , in quanto str uttura organ izzativa del OSA, individuan o il

referente medico specialista con il comp ito di organizzare i percorsi diagnostico -terapeutici,
definendo in particolare i rapporti con i servizi coinvolti. Questa figura assume anche
l'incarico di coordinare i percorsi diagno stico terapeutici seguiti ed il monitorag gio.

ELEMENTIORGANIZZATIVIGENERALI

Il OSA presuppone :
la presenza nella struttura ospedaliera di più specialisti per assicurare una risposta
multidisciplinare al problema clinico del paziente;
l'effettuazione

di atti medici o di indagini diagno stiche e/o interventi terapeutici

(anche di tipo invasivo o con utilizzo di farmaci specifi ci) afferenti

a varie discipline

specialistiche , con la necessità di una gestione unitaria da parte dello speciali sta referente
esperto di emofilia e coagulopatie rare;
la formulazione tempestiva di una diagnosi o l'esecuzion e di una terapia secondo uno
specifico percorso coordinato .
Le procedur e diagnostico/t erapeut iche effet tuat e in OSA devono essere indi cate in un
protocollo

individuato

dallo specialista

e regolarmente

formalizzato

dalla Direzione

Aziendale .
L'attività in OSAper i pazienti affetti da emofilia e coagulopatie rare devono prevede re:
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specialistica dedicata, strutturata in modo semplice ed efficace
coinvolgente più servizi identificati;
rapido accesso a consulenze multidisciplinari;
registrazione

dell'attività

su

scheda

ambulatoriale

computerizzata

con

documentazione clinica conclusiva e archiviazione dei dati;
l'impatto organizzativo che avrà sugli altri servizi coinvolti (laboratorio, diagnostica
radiologica, consulenze specialistiche, ecc.) pianificando gli accessi al fine di
razionalizzare le risorse disponibili.

ELEMENTIORGANIZZATIVI
SPECIFICI

Programmazione:
il medico referente prescriverà su ricettario del Sistema Sanitario Regionale (SSR)il
PAC/DRG previsto e provvederà all'apertura e compilazione della cartella clinica
ambulatoriale. La richiesta dopo il pagamento del ticket -se dovuto- dovrà essere
allegata in originale alla documentazione clinica
inquadramento del problema sanitario che ha determinato l'attivazione del DSA, con
indicazione della diagnosi o sospetto diagnostico e di eventuali esami già eseguiti;
somministrazione del consenso informato;
programmazione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche costituenti il DSA
prescrivibili sul ricettario del SSR,fermo restando l'impegno a concentrare nel minor
numero di accessi possibile ( non più di 3) gli accertamenti e le visite previste ed
evitare ripetizione di indagini recentemente eseguite dal paziente. Ogni accesso
successivo al primo va trascritto in cartella clinica,
le prescrizioni del DSA per le altre specializzazioni possono anche superare il numero
di otto
copia dei referti relativi a tutte le prestazioni che hanno costituito il DSA;
relazione clinica riassuntiva conclusiva del DSA ed eventuali indirizzi terapeutici,
compilazione della SDA;

il tempo massimo che deve intercorrere tra l'apertura del DSAe la consegna della
relazione clinica riassuntiva finale, non deve essere superiore ad un mese, in modo da
prevedere, per il paziente, il minor numero di accessie di disagio possibili.
E' possibile ripetere un Day Service dopo un anno, calcolato sulla base del primo
accesso.Se l'episodio di Day Service si prolunga nell'anno successivoin cui lo stesso è
iniziato, l'attività verrà conteggiata nell'anno in cui viene effettuata l'ultima
prestazione.
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erogabili in DSA:
Laboratorio di diagnosi e follow up (esami di routine, test di emostasi, dosaggio dei
fattori della coagulazione e degli inibitori, marker dei fattori anticoagulanti fisiologici,
curva farmacocinetica dei fattori della coagulazione, ecc.)
Radiologia (esami radiologici tradizionali e per immagini, ove necessario TC e RMN )
Genetica medica per l'emofilia e coagulopatie rare assimilabili (centralizzata presso il
Centro Emofilia diretto da Prof. Maurizio Margaglione -

Policlinico di Foggia),

deputata alle diagnosi dei portatori delle coagulopatie rare ereditarie e prenatale,
estrazione conservazione e analisi di mutazione del DNA/RNA mediante sequenza o
PCR,nonché all'identificazione dei polimorfismi)
Consulenze

specialistiche

multidisciplinari

internistica/infettivologica,

cardiologica,

(ortopedico/riabilitativa,
chirurgica,

fisiatrica

odontostomatologica,

gastroenterologica endoscopica, otorinolaringoiatrica, ecc.)
Terapie sostitutive infu'sionali

per via endovenosa (concentrati dei fattori della

coagulazione ecc..) e sottocutanea (desmopressina)
Interventi di chirurgia minore eseguibili ambulatorialmente
I referti e la relazione clinica devono essere consegnati in originale al paziente al termine
dell'iter assistenziale.
Le prenotazioni delle prestazioni avvengono sulla base del percorso stabilito dal Centro
Emofilia che effettua la presa in carico dei pazienti.
Nell'ambito del day service per Emofilia e coagulopatie congenite rare si dovrà pianificare
un percorso diagnostico differente a secqnda si tratti di
- accessodi 1°livello con esami diagnostici e strumentali di base
-accesso di 11°livellò

con esami di laboratorio e ,strumentali allargati, specifici per

patologia.
-

percorso diagnostico per Emofiliae deficit congeniti o acquisiti dei fattori della
coagulazione con eventuali trattamenti

-

percorso diagnostico per Trombofilla
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PER EMOFILIA 1°LIVELLO
ESAME

PRELIEVOVENOSO
PT
PTT
PTT-MIX
TT
FATTOREVIII
FATTOREIX
FATTOREX
FATTOREXl
FATTOREV
FATTOREVII
FATTOREIl
FATTOREXlii
FATTOREDI Vwillebrand
INIBITOREF.VIII
INIBITOREF. IX
FIBRINOGENO
FERRITINA
CREATININA
CLEARANCECREATININA
BILIRUBINA
HCVab
HBV HBsAg
"
HBsAb
"
HBcAb
"
HBcAQ
"
HBeAb
"
HBeAg
HIV TEST DI SCREENING
EMOGRUPPO
EMOCROMO
GOT
GPT
ELETTROFORESI
SIEROPROTEICA
GGT
VITAMINAD
CALCIO
PARATORMONE
SANGUEOCCULTOFECI
I VISITAMEDICA
VISITAMEDICADI
CONTROLLO
ECG
TOTALECOSTO

CODICE

COSTO IN EURO

91492
90754
90761
90761
90755
90643
90643
90643
90643
90643
90643
90643
90643
90643
90643
90643
90651
90223
90163
90163
90105
91195
91185
91183
91175
91181
91182
91184
91233
90653
90622
90092
90045
90384

3.25
2.58
2.53
2.53
2.79
14.31
14.31
14.31
14.31
14.31
14.31
14.31
14.31
14.30
24.62
24.62
2.63
14.46
2.12
3.00
2.74
8.95
5.53
8.99
9.45
8.83
9.35
9.04
25.72
7.75
4.65
2.48
2.48
5.20

90255
90445
90144
90361
90214
897
8901

2.12
16.27
2.53
6.25
3.87
20.6.6
12.91

8952

11.62
250 EURO
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EMOFILIADI li LIVELLO
ESAME
PRELIEVOVENOSO
CONSULENZAGENETICA
CONSULENZAORTOPEDICA
CONSULENZAFISIATRICA
CONSULENZACHIRURGICA
CONSULENZAORL
CONSULENZAPSICOLOGICA
ESTRAZIONEDNA O RNA
CONSERVAZIONEDI DNA O RNA
ANALISI DI MUTAZIONEMEDIANTE
SEQUENZA
ANALISI DNA MEDIANTEPCR INV.
INTRONE1
ANALISI DNA MEDIANTEPCR INV
INTRONE22
INFUSIONEDI FATIORE DELLA
COAGULAZIONE
INFUSIONESOSTANZE
TERAPEUTICHEO PROFILATIICHE
INFUSIONESANGUE
INFUSIONEEMOCOMPONENTI
INFUSIONEIMMUNOGLOBULINE
ECO-OSTEOARTICOLARE
ECO-ADDOME
ECO-MUSCOLARE
RX ARTICOLAZIONEGINOCCHIO
RX CAVIGLIA-PIEDE

RXANCA
RXGOMITO
RXSPALLA
HCV-RNA
HBV-DNA
TC SEGMENTIARTO SUPERIORE
( SE NECESSARIO
TC SEGMENTIARTO INFERIORE
( SE NECESSARIO
RMN MUSCOLOSCHELETRICA(SE
NECESSARIA)
I VISITAMEDICA
VISITAMEDICADI CONTROLLO
ECG
TOTALE COSTO

CODICE
91492
897
897
897
897
897
9401
91365
91361
91303

COSTO IN EURO
3.25
43.23
43.23
43.23
43.23
43.23
18.01
45.45
40.54
155.97

91203

12.03

91203

12.03

. 99061

11.62

99061

11.62

99071
99.29
94145
88792
8876
88793
8827
8828
8829
8822
8821
91194
91192

25.82
25.82
10.81
32.54
60.43
28.41
21.77
17.82
30.21
14.98
17.82
77.47
28.34

88383

90.9

88386

86.51

88941

177.76

897
8901
8952

20.66
12.91
11.62
600 EURO
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TROMBOFILIAI LIVELLO
ESAME
PRELIEVOVENOSO
PT
PTT
PTT-MIXING
TT
FIBRINOGENO
TPA
O.DIMERO
ANTlTROMBINA
PS
APC-RESISTENCE
PC
CREATININA
Ab ANTlCARDIOLIPINA
Ab ANTlFOSFOLIPIDI
LAC
BETA2GLJCOPROTEINA
Ab ANTI FATTOREXa
PAI
TESTAGGREGAZIONE
PIASTRINICA
I VISITAMEDICA
VISITAMEDICADI
CONTROLLO
ECG
TOTALECOSTO

CODICE
91492
90754
90761
90761
90755
90651
90581
90614
90821
90724
90772
90722
90163
90475
90471
90465

COSTO

90631
90695
90762

3.25
2.58
2.53
2.53
2.79
2.63
18.44
8.52
2.79
9.81
9.04
9.09
2.12
12.55
4.65
4.65
4.65
11.05
9.61
3.98

897
8901

20.66
12.91

8952

11.62
120 EURO
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TROMBOFILIAIl LIVELLO

CODICE

ESAME

PRELIEVOVENOSO
ESTRAZIONEDNA
GENE FATIORE V LEIDEN
GENE FATIORE Il
PROTROMBINA
ECOVASCOLAREPERIFERICA
ECOADDOME
ECOTSA
I VISITAMEDICA
VISITAMEDICA DI
CONTROLLO
ECG
TOTALE COSTO

COSTO

91492
91365
91301
91301

3.25
59.05
158.55
158.55

8877
8876
8873
897
8901

24.99
60.43
43.9
20.66
12.91

8952

11.62
400 EURO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2161
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione EUROSOLAR ITALIA con
sede in Roma - anno 2017.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base deiristruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito del Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delie istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’innteresse generale e olla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che
l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto
o del regolarriento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2114 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Associazione EUROSOLAR ITALIA con sede in Roma.
L’Associazione opera affinché sia realizzata la sostituzione dell’approvvigionamento energetico, basato sulle
fonti tradizionali di energia, con fonti inesauribili di energia solare diretta e indiretta, risparmio energetico ed
energie rinnovabili.
Con nota pervenuta al protocollo regionale in data 12.06.2017 il Presidente dell’Associazione EUROSOLAR
ITALIA ha proposto la conferma dell’adesione della Regione Puglia, per l’anno 2017, mediante il versamento
della quota annuale pari ad € 500,00.
L’Associazione Eurosolar per il 2017 ha promosso:
Azioni e collaborazioni a livello internazionale:
- la partecipazione alla Conferenza IRAN & ITALY;
- il Premio Solare Europeo 2017 per promuovere l’implementazione delle energie rinnovabili.
Azioni e collaborazioni a livello nazionale:
Programma “Aree interne” proposta strategica di Eurosolar “Agricoltura e zootecnìa come risorsa della
ricostruzione” - mostra e convegno sulla ricostruzione delle città dopo il disastro del Vajont.
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Attività di ricerca: Architettura sostenibile. Comfort urbano. Risorse territoriali.
Formazione: Corso internazionale dì alta efficienza energetica “Zebss Zero Energy Building Surnmer School.
Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo II Capo
III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consìste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si prowederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore allo Sviluppo Economico competente per materia,
seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nostra nota prot. n” AOO-174/0004506 del 15.11.2017, è stato chiesto all’Assessore allo Sviluppo
Economico competente per materia, il previsto parere.
Con mail del 29.11.2017 l’Assessore allo Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole per il rinnovo
dell’adesione all’ Associazione Eurosolar Italia in considerazione della effettiva rilevanza delie attività svolte
dalla stessa.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per resercizio finanziario 2017 e pluriennaie 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionaie. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionaie 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 LR. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 637 del 02.05.2017 avente ad oggetto: “Concorso deile regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1,commi 463 e seguenti, della
legge 11.12.2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennaie
per ii triennio 2017-2019). Pareggio di Bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha manifestato
l’indirizzo di perseguire il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232, in relazione
alle previsioni di accertamento delle entrate in conto competenza (imputazione di entrate accertate ai sensi
della contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011) attraverso una rimodulazione agli impegni.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obietti di finanza pubblica per Fanno 2017. Articoio 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione deilo Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di biiancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato,
in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di
previsione del corrente esercìzio finanziarlo entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione EUROSOLAR ITALIA, possa dare un valido supporto
alla Regione, per la promozione e la realizzazione di. attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi dì pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
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A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione EUROSOLAR ITALIA,
anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto .Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione EUROSOLAR ITALIA per
l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 500,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 500,00 a carico del bilancio regionale da finanziare
con le disponibilità del capitolo 1340 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo:
01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Plano del conti finanziario: U1.04.04.01.001 - L.R. n. 41 del 30.12.2016,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata per un importo di € 293,34
dalla D.G.R. n. 637/2017 e dall’Atto Dirigenziale n. 5 del 19.05.2017 del Segretario Generale della Presidenza,
per l’importo di € 206,66 dalla D.G.R. n. 1679 del 24.10.2017 per un importo complessivo di € 500,00.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigìbile si prowederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− dì disporre, al sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della LR. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia all’Associazione “EUROSOLAR ITALIA” con sede in Roma, per l’anno 2017;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 500,00 a carico del bilancio regionale da finanziare
con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017-;
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata per l’importo di € 293,34 dalla
D.G.R. n. 637/2017 e dall’Atto Dirigenziale n. 5 del 19.05.2017 del Segretario Generale della Presidenza e
per l’importo di € 206,66 dalla D.G.R. n. 1679 del 24.10.2017 per un importo complessivo di € 500,00;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziarlo;
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− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione “EUROSOLAR ITALIA” con sede in
Roma e all’Assessore allo Sviluppo Economico che ne segue l’attività;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2162
Riassegnazione Risorse. Prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all’art.51, comma2,
lett.g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla Posizione Organizzativa e
confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue:
Visto il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
Rilevato che l’art.51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo delia quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
Ritenuto necessario dotare gli originari capitoli di spesa della somma occorrente mediante prelievo
dal Fondo dei residui passivi perenti, al fine di far fronte all’adempimento di varie obbligazioni giuridiche in
argomento connesse ad impegni regolarmente assunti con rispettivi atti e per le quali è stata dichiarata la
perenzione amministrativa negli esercizi finanziari precedenti, come di seguito riportato:
Capitolo originario
741090
741090
741090
741012

Atto di impegno
AD 49/168
AD 49/168
AD 49/168
AD 124/151

Anno Perenzione
2011
2011
2011
2012

Vista la Legge Regionale n.41 del 30 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’esercizio 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia;
Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziarlo 2017
e successivi;
Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E-1 che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la DGR n. 668 del 17/05/2016 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa,
delle somme occorrenti nei lìmiti degli spazi finanziari autorizzati;
Preso atto della richiesta di prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, per la contestuale riassegnazione
di risorse, presentate dai dirigenti delle varie Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, motivate dalla necessità di consentire il proseguimento delie attività istituzionali
già in essere, che complessivamente ammontano ad euro 4.615.807,43 come di seguito elencate:
Capitolo originario

Atto di impegno

Anno Perenzione

Importo Residuo

741090
741090
741090
741012

AD 49/168
AD 49/168
AD 49/168
AD 124/151

2011
2011
2011
2012

€ 305.111,30
€ 379.421,75
€ 1.431.274,38
€ 2.500.000,00

TOTALE

€ 4.615.807,43
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Si attesta che la variazione proposta con ìi presente provvedimento assicura ìi rispetto dei vincoli dì finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai comma 710 e seguenti dell’articolo unico delia legge
28/12/2015, n.208 (Legge di Stabilità).
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza delia Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. 118/2011
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal fondo per la copertura dei residui perenti di cui all’art. 51,
comma 2, Iett. G) del d. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Con le relative variazioni al bilancio di previsione 2016-2018,
al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con dgr n. 159 del 23/02/2016,
con contestuale rìassegnazione agli originari capitoli dì spesa, come di seguito riportato:
BILANCIO AUTONOMO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.
26.04

61.06

61.06

61.06

61.03

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

1110045

FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI PERENTI (ART. 95, LR. N. 28/2001)

20.1.1

1.10.01.01.000

-€ 4.615.807,43

741090

TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE PER
IL FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO SANITARIO
REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI
CUI ALL’ ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 LR. 10/89.
INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITÀ”
SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA.

13.1.1

1.4.01.02.000

€ 305.111,30

741090

TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI
INTERVENTI DI CUI ALL’ ART. 10 L.R.38/94 E ART.
5 LR. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI
ATTIVITÀ” SANITARIA E CONVEGNI
DELLA REGIONE PUGLIA.

13.1.1

1.4.01.02.000

€ 379.421,75

741090

TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE PER
IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI
ALL’ ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 LR. 10/89.
INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITÀ’ SANITARIA
E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGUA.

13.1.1

1.4.01.02.000

€ 1.431.274,38

741012

ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DELLE QUOTE DI
SPESA PER L’ASSISTENZA A RILIEVO SANITARIO
FORNITA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
OSPITATE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
PROTETTE. (ART.4, PUNTO B, LR. 20/95)

13.1.1

1.4.01.02.000

€ 2.500.000,00

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alia Giunta Regionale
l’adozione dei conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti di Sezione e dal competente
Direttore di Dipartimento;
− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
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− Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende Integralmente riportato;
− Di approvare il prelevamento dal Fondo Resìdui Passivi Parenti con contestuale riassegnazione delle risorse
ai correlati capitoli di spesa per complessivi € 4.615.807,43;
− Di approvare l’Allegato E-1 di cui all’articolo 10 c.4 del D.Igs. 118/2011 che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale
il prospetto E-1 di cui sopra;
− Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della LR. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2166
Day – service “Ipertensione” Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2481 del 30
Dicembre 2015.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal Dirìgente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta riferisce:
Visto:
 Il D.P.C.M. 29-11-2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8/2/2002, n. 33, nell’Allegato 2C, che ha individuato le prestazioni incluse nei LEA che presentano un
profilo organizzativo potenzialmente inappropriato per le quali occorre comunque individuare modalità
più appropriate di erogazione. Si definiscono “inappropriati” i casi trattati in regime di ricovero ordinario
o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico
beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse”. Il DPCM 29/11/01, in particolare, domanda alle
Regioni l’individuazione di soglie di ammissibilità per 43 DRG a elevato rischio di inappropriatezza in regime
di ricovero ordinario.
 L’intesa Stato-Regioni del 03.12.2009, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, in
particolare all’art.6, comma 5 e nell’Allegato B, al fine dì razionalizzare ed incrementare l’appropriatezza nel
ricorso ai ricoveri ospedalieri, nel rispetto dell’Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001, ha individuato
una lista di 108 DRG, comprensiva dei suddetti 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza qualora erogati
in regime di ricovero ordinario, trasferibili in regime ambulatoriale, in piena sicurezza per pazienti ed
operatori, atteso lo sviluppo della pratica medica, l’organizzazione attuale ospedaliera e la disponibilità di
nuove tecnologie, che consentono oggi di erogare, con la stessa efficacia, tali prestazioni.
 Il nuovo Patto della Salute per gli anni 2014- 2016 (Rep. Atti n. 82/CSR) del 10 luglio 2014, all’art. 5 “Assistenza
territoriale”, punto 19 “specialistica ambulatoriale”, ha stabilito che “In vista dell’adozione del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento del livelli essenziali di assistenza, nei termini dì cui
al comma 2 dell’articolo 1 resta confermato che la lista dei 43 DRG ad alto rìschio di inappropriatezza, di cui
all’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, è integrata dalle Regioni e dalle Province Autonome in base
alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati al Patto per la salute 2010-2012. Si conferma che le Regioni
e le Province Autonome assicurano l’erogazione delle prestazioni già rese in regime di ricovero ordinario, in
regime di ricovero diurno ovvero, previo il loro inserimento nel nomenclatore dell’assistenza specialistica
ambulatoriale con specifica definizione e relativo codice, in regime ambulatoriale. Ai fini dell’inserimento
nel nomenclatore, le Regioni e le Province Autonome provvedono a individuare per le singole prestazioni
o per pacchetti di prestazioni la definizione, la codifica, le eventuali limitazioni all’erogazione {H, R, ecc.)
e, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla spesa, determinati
in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale rispetto alla erogazione
in regime ospedaliero, provvedendo alla trasmissione telematica di tali informazioni ai Sistema Tessera
Sanitaria e tenendo conto dei procedimenti di controllo (ex DM 11/12/2009) delle eventuali esenzioni dalla
compartecipazione alla spesa”;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che
recita all’art. 39 comma 2: “Le Regioni e le Province Autonome adottano adeguate misure per incentivare
l’esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell’allegato 6” in una percentuale, sul
totale dei ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla Commissione nazionale per
l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 1,
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comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati”.
Premesso che:
 La deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 27 gennaio 2009, modificata ed integrata dalla deliberazione
di Giunta Regionale n. 1492 del 4/08/2009, in attuazione del DPCM 29/11/2001, nonché dell’intesa sopra
citata e della legge regionale 19/09/2008 n. 23, nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica, economicità
ed efficienza nell’utilizzo delle risorse, al fine di avviare il trasferimento dei ricoveri potenzialmente
inappropriati in regime ambulatoriale, ha definito il nuovo modello organizzativo assistenziale denominato
“Day service”, oltre alle modalità di accesso e di erogazione delle citate prestazioni.
 La Giunta Regionale con atto n. 433 del 10/03/2011, modificato ed integrato con provvedimento n.1789
dell’11/9/2012, ha approvato due differenti tipologie dì day service ‘’Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale”
(RCA) e “Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service (PACC)”.
 Con successivo provvedimento n. 2863 del 20 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha integrato e modificato
il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali con ulteriori prestazioni di
chirurgia ambulatoriale (RCA) e pacchetti ambulatoriali complessi e coordinati (PACC).
 Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 18/06/2014 e le successive deliberazioni di modifica
e integrazione n. 2274 del 22/12/2014 e n. 2051 del 13/12/2016 sono stati trasferiti, nei limiti della
soglia di ammissibilità in regime di day-service, i suddetti 108 DRG “ad alto rischio di inappropiatezza”
inappropriatezza (di cui al Patto della Salute 2010 - 2012) e sono stati definiti nuovi pacchetti di prestazione,
sulla base delle proposte pervenute.
 Con la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 27/01/2015, in riferimento alla istituzione della Rete
regionale dei Centri per la diagnosi dell’ipertensione arteriosa e del rischio cerebrocardiovascolare
compósta da Centri di I livello (Centri Spoke) e da Centri di II livello (Centri Hub), sono stati definiti i requisiti
minimi dei predetti centri ed il relativo fabbisogno regionale, nonché le modalità organizzative dei PACC di
I e II livello;
• Con la deliberazione di Giunta regionale n. 2481 del 30 Dicembre 2015:
− sono stati approvati I seguenti pacchetti:
a) PACC “IPERTENSIONE ARTERIOSA I LIVELLO” - codice PCB 14;
b) PACC “IPERTENSIONE ARTERIOSA II LIVELLO” - codice PCB 15.
− a modifica ed Integrazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1202/2014 e n. 2774 del 22/12/2014,
sono state Individuate le discipline afferenti ai pacchetti “Ipertensione” di I e II livello autorizzate alla
erogazione dei citati pacchetti.
• In riferimento all’erogazione di LEA aggiuntivi, con verbale del 27/11/2013 il Tavolo interministeriale ha
segnalato alla Regione Puglia l’impossibilità per le Regioni in piano di rientro di erogare prestazioni extra
LEA a carico del bilancio autonomo, così come peraltro deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104
del 22 maggio 2013 con la quale rileva il contrasto dell’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA
nelle Regioni sottoposte ai Piani di rientro con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro in quanto viola
II principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanza
pubblica.
In riferimento ai predetti pacchetti di Ipertensione, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
2481/2015, la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ha chiesto un parere formale alla Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Sezione Appulo-Lucana, riscontrato con e-mail del 21 giugno 2017, in cui si
afferma quanto segue:
“Quindi, in ottemperanza alia richiesta di contributo alia revisione delie delibere su indicate espresso
nell’incontro dei 4 maggio 2017, confermando la condivisione del progetto rete dei centri ipertensione nella
sua organizzazione pugliese (27 gennaio 2015, n 44 - BURP 18/2/2015, 6037-6046), proponiamo le seguenti
osservazioni utili al nuovo elenco di esami, in funzione dei quadro clinico dei paziente iperteso e sulla scorta
degli esami di biologia clinica e strumentali svolti presso Centri di I livello, eseguibili in regime di day-service,
quindi ambulatoriale, con io scopo di ridurre i costi dell’assistenza ipertensiologica in un percorso che tenda
alia sostituzione del day-hospital per l’ipertensione arteriosa e di drasticamente contenere i ricoveri altrimenti
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riservati a casi assolutamente necessari. Ciò contemplando la possibilità che centri di più alta specializzazione
(Centri di II livello), più che per mero numero di afferenze, siano destinati ad una assistenza di maggiore
complessità, e siano quindi caratterizzati da personale altamente professionalizzato e possano accedere ad
esami e metodiche di più aita specializzazione che, per ridurre la mobilità dei pazienti e la dispersione delie
competenze, dovrebbero essere disponibili nello stesso ambito nosocomiale, aziendale o in altre strutture
convenzionate o richiedibili presso altri centri della rete ipertensiologica pugliese. Quindi, la costituzione dei
centri di II livello, ove non già formalmente costituibili secondo i criteri sottoindicati, dovranno, per la loro
costituzione essere corrispondenti ad un esplicito progetto, deliberato dal Direttore Generale della Azienda
Sanitaria Locale o delia Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento, finalizzato ai raggiungimento degli
scopi e delie caratteristiche di seguito elencate.
Confermando la libera scelta del paziente di afferire alle strutture del SSN/SSR cui intende affidarsi, si
intende poter disporre un’offerta assistenziale che permetta ai cittadini pugliesi, anche attraverso il sistema
di “rete ipertensiologica pugliese”, eventualmente implementando l’assetto tecnologico anche con eventuali
ragionevoli investimenti, di accedere ad una serie di possibilità diagnostiche specifiche, anche complesse, che
il paziente iperteso può necessitare.
Tale progetto tende così a prevenire, riconoscere, e possibilmente risolvere, già in ambiente ambulatoriale, le
ragioni e le complicanze sottese alio stato ipertensivo, prima che si instauri un quadro più grave e, perciò, più
costoso, socialmente ed economicamente. Indispensabile sarà costruire una rete di competenze e di indagini
che dovrà funzionare come consulenza accessibile alla medicina di base e sostenere il paziente nel suo percorso
diagnostico e terapeutico interfacciandosi con ie altre strutture costituenti la rete ipertensiologica pugliese.
Una rete di competenze potrà così razionalizzare i costi, consentire “possibilità mirate” di accesso ad esami
specialistici ed ultraspecialistici e costruire un interscambio culturale ed assistenziale tra specialisti e medicina
di base. Questo interscambio potrà anche a fornire un continuo supporto alle indagini epidemiologiche
necessarie agli organi regionali di programmazione e controllo”.
Rispetto al parere formale fornito dalla SIIA, Sezione Appulo-Lucana, si Intende
a) recepire integralmente le Indicazioni cllniche che vengono esplicitate per l’erogazione di alcune prestazioni
di specialistica ambulatoriale e facenti parte del pacchetto definito;
b) per quanto attiene la tariffa, confermare quanto già determinato con la deliberazione di Giunta regionale
2481 del 30 Dicembre 2015 e precisamente:
− PACC “IPERTENSIONE ARTERIOSA I LIVELLO” CODICE PCB 14: tariffa pari ad € 158,00;
− PACC “IPERTENSIONE ARTERIOSA II LIVELLO” CODICE PCB 15: tariffa pari ad € 470,00.
c) non accogliere la proposta dì Individuazione delle prestazioni non previste nel nomenclatore della
specialistica ambulatoriale vigente, dal momento che si configurerebbero come extra LEA e, quindi, non
erogabili per le motivazioni precedentemente espresse.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:
a) di recepire quanto proposto dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Sezione Appulo-Lucana,
e, quindi, di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 2481/2015 sostituendo II dettaglio delle
prestazioni del pacchetti del day - service “Ipertensione arteriosa” di I e II Livello, riportando nell’Allegato
A del presente schema di provvedimento la nuova composizione del pacchetti e le relative condizioni di
erogabilità;
b) di confermare la tariffa del pacchetti Ipertensione di I e II Livello e precisamente:
− PACC “IPERTENSIONE ARTERIOSA I LIVELLO”- CODICE PCB 14: tariffa pari ad € 158,00;
− PACC “IPERTENSIONE ARTERIOSA II LIVELLO” CODICE PCB 15: tariffa pari ad € 470,00.
c) di confermare quant’altro stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 2481/2015;
d) di stabilire che le Unità di Valutazione dell’Approprlatezza del Ricoveri e delle Prestazioni di Specialistica
ambulatoriale monitorino che l’erogazione citati pacchetti avvenga secondo le indicazioni cliniche riportate
nell’allegato A del presente schema di provvedimento;
e) di stabilire che eventuali modifiche della composizione delle prestazioni che compongono I pacchetti di
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day service vengano apportate con atto dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta anche
su indicazioni provenienti dall’Assemblea dei Centri della Rete Ipertensiologica Pugliese.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. 118/2011.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della
Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata
1. di recepire quanto proposto dalla Società italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Sezione Apulo-Lucana,
e, quindi, di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 2481/2015 sostituendo il dettaglio delle
prestazioni del pacchetti dei day - service “Ipertensione arteriosa” di I e II Livello, riportando nell’Allegato
A del presente provvedimento la nuova composizione dei pacchetti e le relative condizioni di erogabilità;
2. di confermare la tariffa dei pacchetti ipertensione di I e II Livello e precisamente:
− PACC “IPERTENSIONE ARTERIOSA I LIVELLO”- CODICE PCB 14: tariffa pari ad € 158,00;
− PACC “IPERTENSIONE ARTERIOSA li LIVELLO” - CODICE PCB 15: tariffa pari ad € 470,00.
3. di confermare quant’altro stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n.2481/2015;
4. di stabilire che le Unità di Valutazione dell’Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni di Specialistica
ambulatoriale monitorino che l’erogazione citati pacchetti avvenga secondo le indicazioni cliniche riportate
nell’allegato A del presente schema di provvedimento;
5. di stabilire che eventuali modifiche della composizione delle prestazioni che compongono i pacchetti di
day service vengano apportate con atto dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
6. di stabilire che iI presente provvedimento sia pubblicato sul BURP;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ai Direttori
Generali delle ASL, delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e degli IRCCS pubblici, agli Enti Ecclesiastici
e agli IRCCS privati e al Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in sanità;
8. di notificare il presente provvedimento e alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali Locali territorialmente competenti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
ASSESSORATO
ALLA SANITA'

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA

ALLEGATOA

li presente allegato è composto da n. 10 (dieci) fogli
(escluso il presente)

li Dirigente di Sezione
{dott. G"ovanni CAPOBASSO)
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"IPERTENSIONE
ARTERIOSA
I LIVELLO"
- codicePCB14
Tipologiadi pazienti (ispiratoalle linee guida ESC-ESH
2013)

-

pazienti con PA normale-alta (PA sistolica 130-139, PA diastoliça 85-89) con

rischio cerebro-cardio-vascolare (RCV)lieve, moderato ed elevato;

-

ipertesi lievi (PA sistolica 140-159, PA diastolica 90-99) (grado 1) con RCV

lieve o moderato.

-

ipertesi moderati (PA sistolica 160-179, PA diastolica 100-109) (grado 2) con

RCVlieve o moderato.

PACCdi I livello- ESAMIESEGUIBILI
89.07.00

consulto definito complessivo

89.01.00

anamnesi e valutazione definite brevi

analisichimico-cliniche
91.42.20

prelievo di sangue venoso

90.14.10

colesterolo HDL

90.14.20
90.14.30

colesterolo totale

90.43.20

trigliceridi

90.16.30

creatinina

colesterolo LDL

90.33.40

microalbuminuria (come Albumina/Creatinina Ratio -ACR)

90.27.10

glucosio

90.28.10

emoglobina glicata

90.43.50

urato

90.62.20
90.44.30

emocromo
urine esame chimico-fisico e microscopico

90.37.40
90.40.40
. 90.43.30

potassio
sodio
triodotironina libera FT3

90.42.30

tiroxina libera FT4

90.42.10
90.75.4

tireotropina TSH
"Tempo di protrombina (PT)"

90.76.1

"Tempo di tromboplastina parziale (PTT)"

esamistrumentali
89.61.10

monitoraggio continuo della pressione arteriosa

89.11

tonometria

89.52.00

elettrocardiogramma

88.72.30

ecocolordopplergrafia cardiaca

88.73.50

alternativa a ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici

87.44.10
95.09.10

radiografia del torace di routine, NAS
esame del fundus oculi

La tariffa del PAC I livello

è (;!ariad€ 158,00.
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DI EROGABILITA'

- 90.43.30 triiodotironina libera FT3, 90.42 .30 tirox ina libera FT4 e tireotropina TSH
indicato in pazienti con storia o sospetto di tireopatia .
- 90 .75 .4 "tempo di protrombina (PT)" e 90.76.1 "tempo di tromboplastina parziale
(PTT)" indicato in pazienti in terapia anticoagula nt e diver si dai NAO o con rece nti o
sospetti disturbi dell'emos t asi
92.28 .10 "emoglobina glicata " per i pazie nti diabetici o con sospetto disturbo de l
metaboli smo del glu cosio .
- 88. 72.30 ecocolordopplergrafia cardiaca e 88 .73.50 ecocolordoppler dei t ronchi
sovraaortici sono eseguibili alt ernat ivamente , se eseguite nel follow -up annual e, eccetto
diver se ind icazioni cliniche per patologia card iaca o vascolar e
- 87.44 .10 radiografia del torace dì routine, NAS indicato in pazienti con sospetta bronco 
pn eumopatia di recente insorgenza o ove clinicamente indicato .
89 .61.10 "monitoraggio continuo della pressione arter iosa" ove clinicamen t e
indicato
- 89.11 tonometria qual e tecnica emod inamica di rileva zione degli indi ci di rigid ità
art eriosa (Pulse Wave Velocity carotido -femorale) (Tab.4 , evidenziato 1) utile alla
strat if icazion e del ri schio card iova sco lare in iperte si secondo le Linee Guida ESC/ ESH
2013

- 95 .09.10 fundus

oculi eventualmente
con fotografia
95 .11, spec ificando che,
secondo le linee gui da corren ti , la ret ino patia di grado 1-2 ri sulta aspec ifica
nell 'i perte so adulto , ma signifi cativa nell 'ado lescente o giovane, mentre signif icat ive
per ogn i età ri su lta il riscontro di emorragie e/o essudat i o papi lled ema (Tab .4
ev iden ziat o 2).
Qui di seguito , a scop o esplicat ivo, si riporta lo schema classificativo e le ta belle
esami/ ind icato ri di rischio card iovascolare secondo le Linee Guida ESC/ESH 2013
attualmente in corso.
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D'altro canto , sempre secondo le lin ee guida vigenti (ESC/ESH 2013), si elencano i
principali esami utili ad identificare i marker di malatt ia cardiova scolare che, in
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"IPERTENSIONE
ARTERIOSA
Il LIVELLO"- codicePCB15
Tipologia di pazienti (ispirato alle linee guida ESC-ESH
2013)
- pazienti con PA normale-alta (PA sistolica 130-139, PA diastolica 85-89) con RCVmolto elevato;
- ipertesi lievi (PA sistolica 140-159, PA diastolica 90-99) (grado 1) con RCVelevato o molto elevato;

- ipertesi moderati (PA sistolica 160-179, PA diastolica 100-109) (grado 2) con RCV elevato o molto
elevato;

-

ipertesi gravi (PA sistolica>180, PA diastolica>llO)

(grado 3) con RCVelevato o molto elevato;

-

ipertesicon ipertensione resistente (PA sistolica>140, PA diastolica>90 nonostante la terapia con
almeno 3 farmaci antiipertensivi a pieno dosaggio tra cui un diuretico);

-

Ipertese in gravidanza con ipertensione cronica resistente e/o preclampsia
Ipertesi in età pediatrica ed adolescenziale;

- ipertesi con fondato sospetto di ipertensione secondaria.
PACCdi li livello
89.01.00

anamnesi e valutazione definite brevi

89.07.00

consulto definito complessivo

esamidi laboratoriodel rischiocerebro-cardio-vascolare
90.26.50

curva da carico di glucosio

90.54.40

anticorpiantitireoglobulina

90.51.40

anticorpi antitireoperossidasi

90.29.10

insulina (con calcolo dell'indice HOMA)

90.28.10

emoglobina glicata

90.43.50

acido urico

90.07.02

omocisteina aminoacidi dosaggio singolo

90.23.2Q

Folata

90.75.4

"Tempo di protrombina (PT)"

90.76.1

"Tempo di tromboplastina parziale (Pn)"

90.04.5

l

"alanina amino transferasi[ALT)(GPT)[S]"

90.09.2

"aspartato amino transferasi(AST) (GOT)[S]"

90.15.4

"creatinchinasi (CK o CPK)"

90.33.5

"mioglobina [S/U]"

90.29.2

"lattato deidrogenasi (LDH) [S]"

esamidi laboratorioper la diagnosidi ipertensionesecondaria
90.40.20

renina (in condizioni basali)

90.40.20

renina (dopo stimolazione funzionale o farmacologica)

I basali

90.05.30

aldosterone (inclino

90.05.30

aldosterone (dopo stimolazione funzionale o farmacologica)

90.15.20

corticotropina (in condizioni basali)

90.15.20

corticotropina (dopo stimolazione funzionale o farmacologica)

90.15.30

cortisolo (in condizioni basali)

90.15.30

cortisolo(dopo stimolazione funzionale o farmacologica)

90.11.50

Calcitonina

90.03.5

ACIDOVANILMANDELICO
(VMA) rdUl

90.38.5

PROTEINErs/U/dU/Lal

90.43.3

TRIODOTIRONINALIBERA(FT3)

90.42.3

TIROXINALIBERA(FT4)
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TIREOTROPINA(TSH)
90.17.1
90.17.2

DEIDROEPIANDROSTERONE
(DEA)
DEIDROEPIANDROSTERONE
SOLFATO<DEA-S)

90.01.4
17 IDROSSICORTICOIDIfdUl
90.01.3
17 CHETOSTEROIDI[dU]
esami strumentali e tecniche per lo studio delle complicanze dell'ipertensione arteriosa e degli stili di
vita dell'iperteso
88.74.10
88.71.40

ecografia dell'addome superiore

88.72.30

ecocolordopplergrafia cardiaca se non eseguito nel PACCdi I livello
alternativa a ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici se non eseguito nel PACC
di I livello
Ecocolordoppler- dei reni e surr_eni (non risultava inserito ma è incluso nel
nomenclatore)

88.73.50
88.74.5

ecografia della tiroide

88.77.20

Ecografia addome completo utile in alternativa ad ecografia addome superiore in
casi di sospetta lesione intramuraria e paraganglioma
(non era incluso ma è compreso nel nomenclatore)
ecocolordopplergrafia
degli
arti
superiori
o inferiori
o distrettuale,
(ecocolordoppler vasi femorali )

8950

Elettrocardiogramma

95.09.10

esame del fundus oculi per soggetti in età pediatrica o adolescenziale o in
ipertensione di grado 3 o resistente

95.09.1+
eventuale 95.11

ESAME DEL FUNDUS OCULI+ eventuale FOTOGRAFIADEL FUNDUS{retinografia)

88.76.1

89.03.00
93.01.04
89.11

8917

dinamico

anamnesi e valutazione definite complessive
Valutazione funzionale delle funzioni corticali superiori Non era incluso ma esiste
nel nomenclatore
TONOMETRIA
Polison nogra mm a o Polisonnografia.
Asso Iuta mente indicata in caso di
sospetta sindrome delle apnee notturne e di disturbi del sonno, risultati
·dei
correlati
all'incremento
valori
pressori
(ipertensione
resistente/secondaria)
e del rischio cardiovascolare. Non era incluso ma esiste
nel nomenclatore
MONITORAGGIO
CONTINUO[24 Ore] DELLAPRESSIONE
ARTERIOSA

89.61.10
89.01.00

ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITEBREVI

95.42

IMPEDENZOMETRIA

89.01.00

ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITEBREVI

La tariffa è pari ad € 470,00
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definizione del programma diagnostico viene effettuata dal medico referente sulla base
delle necessitàcliniche del paziente. Le prestazioni dell'elenco, tranne quelle della branca 00
- laboratorio analisi, possono essere erogate una sola volta nell'ambito del PAC di I e li
livello.
La prestazione con codice 89.7, che può· essere utilizzata per eventuali consulenze
specialistiche, può essere erogata al massimo 2 volte.
Costituendo il precedente un elenco di possibilità di scelta dettata dalle esigenze
diagnostiche del paziente, ai fini di un corretto uso e opzione, il medico del Centro
di Il livello, che ha in carico il paziente, dovrà mirare il suo percorso diagnostico
fornendo una giustificata motivazione anche deducibile dalla allegata tab.8 delle
linee Guida ESC/ESH2013. La possibilità di poter indicare una scelta di esami utili
all'approfondimento clinico-diagnostico del paziente iperteso complicato permette
anche la finalizzazione
dell'impègno
medico ed evita la dispersione e
frammentazione del processo diagnostico.
In particolare:
,
- 90.26.50 curva da carico di glucosioe 90.29.10 insulinain caso di sospetto diabete
mellito o insulinoresitenza e comunque entro i limiti indicati per la diagnosi di disturbo del
metabolismo del glucosio.
- 90.28.10 emoglobinaglicata, 90.27.10 glucosio,nel caso post-prandiale,qualora non
eseguiti entro un tempo congruo in un day service di I livello, utile per una eventuale
diagnosi di disturbo del metabolismo del glucosio.
- 90.54.40 anticorpi antitireoglobulina,
90.51.40 anticorpi antitireoperossidasi,
90.43.30 triiodotironina libera FT3, 90.42.30 tiroxina libera FT4 e tireotropina TSH in
pazienti con storia o sospettodi tireopatia.
- 90.75.4 "te_mpodi .protrombina(PT)" e 90.76.1 "tempo di tromboplastinaparziale
(PTT)"in pazienti in terapia anticoagulante diversi dai NAO o con recenti disturbi
dell'emostasi e/o e in caso di terapia con statine.
- 90.04.5 GPT, 90:09.2 GOT, 90.15.4 CK/CPK,90.33.5 mioglobina, 90.29.2 LDH per
patologie epatiche associate e/o e in caso di terapia con statine e/o per sorvegliarne
gli effetti collaterali anche in non sintomatici.
Fortemente suggeriamo che, per casi selezionati con alta probabilità di ipertensione
arteriosa secondaria, in particolare feocromocitoma o paraganglioma, vengano
inseriti i dosaggi di Metanefrine e Normetanefrine urinarie ed acido omovanillicoe
cr-omogranina
- 88.76.1 Ecografiaaddome completoutile in alternativa ad ecografia addome superiore
. (88.74.10) anche nei casi di possibile dislocazione intramuraria di paragangloma

- 88.77.20 ecodoppler venoso dei vasi femorali da escluderementre è utile l'ecodoppler

arteriosodei vasifemorali.Nelnomenclatorerisultanoindistinguibilie associati
- 95.09.1 fundus oculi (eventualmente con fotografia 95.11) secondo le linee guida
correnti, la retinopatia di grado 1-2 risulta aspecifica nell'adulto, ma significativa
nell'adolescente o giovane, mentre significative per ogni età risulta il riscontro di
emorragie e/o essudati o papilledema (Linee Guida ESC/ESH2013 Tab.4 evidenziato
2). A tale riguardo si ricorda che l'esame del fundus oculi, almeno per il
riconoscimento delle patologie di base, non necessariamente costituisce un esame
specialistico e che le tecniche oggi disponibili, persino con app disponibili su
smartphone, rendono possibile anche la visione senza midriasi farmacologi1,;41~~
~~\8.
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89.11 tonometria assolutamente utile, anche in day service di I livello, quale tecnica
emodinamica di rilevazione degli indici di rigidità arteriosa (Pulse Wave Velocity
è utile anche
carotido-femorale).
L'esame, come già sopra indicato,
nell'individuazione del danno d'organo vascolare preclinico e, quindi nel giudizio
prognostico del paziente iperteso (Linee Guida ESC/ESH2013tab 4, punto 1).
- 89.61.10 actigrafia in caso di sospetta sindrome delle apnee notturne o
roncopatia o disturbi del sonno maggiori (Linee Guida ESC/ESH2013, tab.8 punto
3/h; tab.8 punto 4/e) che la letteratura ha posto chiaramente in associazione con
l'ipertensione arteriosa, quale causa sottesa a possibili forme di ipertensione
resistente/secondaria L'apnea notturna, infatti, è stata indicata quale fattore assai
comune, ma misconosciuto, e sotteso all'ipertensione arteriosa mal controllata e/o
resistente e, quindi, associata a gravi complicanze cardio-cerebro-vascolari. l'esame,
tra l'altro strutturalmente incorporato nei più recenti apparecchi di monitoraggio
ambulatorio pressorio, anche approvati da proto.colli ESH, anche in associazione alla
ossimetria transcutanea, risulta di basso costo e potrà oggettivizzare le cadute di
saturazione di ossigeno durante il sonno reale. L'esame, che potrà avvenire in
condizioni naturali e senza ricovero in ambiente ospedaliero, permetterà, altresì, di
altamente selezionare i pazienti che dovranno affluire alla polisonnografia, esame
molto più costoso, contribuendo alla contenzione delle di liste di attesa che altrimenti
risulteranno inutilmente lunghe.
Inoltre l'actigrafia potrà essere un valido strumento per oggettivizzare l'impegno fisico
nei soggetti, in cui l'approccio dietologico e le modificazione dello stile di vita
costituiranno la principale strategia terapeutica. Questa potrà essere tariffata, per
analogia, utilità e complementarietà al monitoraggio ambulatorio delle 24 ore.
(N.B. è questo espediente classificativo ma può eludere la non inclusione esplicita nel
nomenclatore? Le motivazioni sono assolutamente chiare e risultano in un risparmio e
finalizzazione di risorse)
- 89.03.00 consulenza neuropsicologicase sussistono fondati sospetti di deficit cognitivo
anche lieve evidenziati da screening e/o obiettivati dal medico o da questionari o dati
clinico-anamnestico (Linee Guida ESC/ESH
2013 tab. 8, punto 4/f). (non è indusa come tale
nel nomenclatore. Può essere,come scritto, tariffato come anamnesi e .valutazionedefinite
complessive)
- 93.01.4 Valutazione funzionale delle funzioni corticali superiori assolutamente indicato
per il riconoscimento del deficit cognitivo spesso associato e conseguente allo stato
ipertensivo (Linee Guida ESC/ESH
2013 tab. 8, punto 4/f).
- 95.42 impedenzometria, tecnica i cui principi ed aspetti elettrici possono riferirsi
alla bioimpedenza elettrica o impedenza corporea (B.I.A. : Body lmpedance
Analysis). Risulta essenziale per un approccio dietologico del paziente iperteso in
quanto è possibile riconoscere la composizione corporea (massa magra, massa
grassa, acqua intra- ed extra-cellulare, ecc) e le sue variazioni che altrimenti
potrebbero sfuggire al semplice calcolo del BMI. L'esame dovrà essere comunque
·limitato ai pazienti in cui l'approccio dietetico e le modificazioni dello stile di vita
costituiranno il principale strumento di intervento terapeutico.
- 88.74.5 Ecocolordoppler dei reni e surreni. Assolutamente utile per lo screening
dell'ipertensione secondaria da lesioni della arteria renale e del disturbo macro-micro
circolatorio parenchimale anche come complicanzadell'ipertensione arteriosa .

L'utilizzo di questionari validati ed appositamente impiegati costituisce uno strumento
utilissimo per la sistematicità e l'omogeneità dell'indagine amanmestica e, qui ~,e-=.:=•..,,.__
dell'individuazione di particolari condizioni associate all'ipertensione arterios
.r.:
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possibili fattori di rischio nel paziente iperteso (stile alimentare, benessere
e stato psicofisico, aderenza al trattamento, ecc}. Per tale motivo è opportuno
classificarli come "anamnesi e valutazione definite brevi" (89.01.00)
L'uso di tali strumenti è auspicabile in corso di day-service di I livello ma risulta assai
utile nel corso degli approfondimenti programmati del day-service di Il livello.
Costituiscono, questi, una spia utile e standardizzata per identificare cause
misconosciute di fattori di rischio e complicanze. Ciò affinché eventuali ulteriori
approfondimenti specialistici possano, come indicato anche dalle Linee Guida
ESC/ESH2017 (Tab.8), essere riconoscibili, standardizzati e, possibilmente, affrontati
nell'ambito dei Centri costituenti la rete ipertensiologica pugliese o in strutture
nosocomiali o distrettuali più prossime al paziente. In particolare
89.01.00 indagine alimentare bromologica (ESC/ESH2017 tab. 8, punto 3/e) in caso
di grave disturbo alimentare e/o metabolico. Il questionario alimentare potrà
costituire un prezioso elemento sia per la consapevolezza ed il coinvolgimento del
paziente sia di indirizzo pe_r un corretto approccio dietologico dove quest'ultimo
dovesse costituire la principale strategia terapeutica.
89.01.00 indagine sulla percezione dello stato di salute e benessere e di compliance
terapeutica saranno utilissimi in caso di ipertensione resistente e 'di patologie

associate per riconoscere le difficoltà sottese alla scarsa compliance terapeutica
(ESC/ESH2017 tab.8, punto 5/c e 5/d), all'attitudine fisica {ESC/ESH2017 tab.8 punto
3/g).
Va sempre ricordata, secondo le linee guida vigenti (tab.10), l'integrazione degli esami
di laboratorio e strumentali che un Centro di Il livello dovrà poter indicare·e a cui
potrà accedere, anche attraverso la cooperazione con le varie UU.00.CC.della Azienda
Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera Universitaria di afferenza e l'integrazione con i
vari Centri della rete ipertensiologica.
In particolare, il Centro di Il livello dovrà poter fornire personale di comprovata alta
professionalità ipertensiologica e poter accedere ad esami di alta spedalità come esami
tomografici, angiograficie scintigrafici.
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Polisonnogramma o polisonnografia, è assolutamente indicata in caso di
sospetta sindrome delle apnee notturne e di disturbi del sonno, risultati correlati
all'incremento dei valori pressori (ipertensione resistente/secondaria) e del rìschio
cardiovascolare. Altrimenti utile, per una s~lezione accurata dei pazienti candidati
alla polisonnografià, l'esecuzione di actigrafia e· saturimetria ormai spesso fornita
nella stessa strumentazione per monitoraggio."amtiUlatbriopressorio delle 24 ore.
88745 Ecocolordoppler dei reni e surreni. ·Assolutamente utile P!?r lo screening
dell'ipertensione secondaria da lesioni·della ar:teria,·~enale,e del 'disturb"omacro-micro
circolatorioparenchimale, anchè come complicanzadell'ipertensione arteriosa
93014 Valutazione funzionale delle funzioni cbrticali superiori assolutamente indicato per
il riconoscimento del deficit cognitivo spesso associato, e/o· conseguente allo stato
ipertensivo (LineeGuidaESC/ESH
2013°tab:8, punto 4/f), . . ,
,;
8950 Elettrocardiogramma dinamico per il sosp~ttéfe lac6rrètta diagrÌ~sidi aritmie e di
disturbi ischemicimiocardiciassai frequenti nei pazient(~ìff,~tti!daipkrf~nsionÈ!"arteriosa
e
quindi la prescrizionedovrà essere sottoposta ad alta motivata selezione.

Ai fini di una concentrazione di competenze e di interscambio tecnico-scientifico, i
Centri di li livello dovranno essere collocati in strutture assistenziali aziendali o
convenzionate capaci di fornire gli esami di maggiore complessità per la diagnosi
eziologica e procedure interventistiche avanzate in campo ipertensiologico.

In particolare suggeriamo che un Centro di Il livello possa accedere, anche per via
ambulatoriale, per la riduzione dei costi indotti da ricoveri impropri, ad esami TC ed
AngioTC,con e senza mdc, di RMNed Angio RMN, con e senza mdc, dell'addome e
cerebrali per la diagnosi eziologica e di complicanza ipertensiva.
Inoltre, le strutture di afferenza dei Centri di Il livello, dovranno includere
nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria,
anche se private accreditate, unità operative con esperienza chirurgica in campo
urologico, chirurgico-vascolare, endocrinologico, comunque con acquisite capacità
di interventi
nelle varie forme secondarie di ipertensione arteriosa
(feocromocitoma, paraganglioma, stenosi dell'arteria renale, coartazione aortica,
ecc).

In particolare, secondo le Linee Guida ESC/ESH2013 e le raccomandazioni della
letteratura, sarà rilevante il ruolo di unità di radiologia interventistica con acquisite
capacità di diagnostica ed intervento in campo ipertensiologico (stenosi arteria
renale, coartazione aortica, 88651 Cavografia inferiore per prelievo selettivo del
sangue refluo dalle vene surrenaliche (AVS) e diagnosi di iperaldosteronismo
primitivo con identificazione della sede di secrezione, posizionamento di stent e
pre>tesi,ecc) ed unità di medicina nucleare.per la diagnostica di sede di varie forme di
secondarietà (92033 Scintigrafia sequenziale renale. 92185 Scintigrafia globale
corporea con traccianti immunologici e recettoriali, 92191 Scintigrafia surrenalica
corticale, 92192 Scintigrafia surrenalica midollare)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2167
Tirocinio di formazione ed orientamento - Convenzione tra la Regione Puglia-Sezione Infrastrutture per la
Mobilità e l’Università LUM Jean Monnet – School of Management.

L’Assessore ai Trasporti, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, riferisce quanto segue.
L’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi, ha promosso la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano
già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e ne ha fissato i principi e criteri
generali.
Il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, ha dettato le disposizioni attuative, di seguito sommariamente
riepilogate:
− i tirocini di formazione ed orientamento possono essere promossi dai soggetti elencati all’art. 2 del
D.M. n. 142/98, tra cui le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al
rilascio di titoli accademici;
− i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di
lavoro pubblici e privati, secondo il modello allegato al medesimo Decreto;
− i datori dì lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di cui all’art.
1 -comma 3 - del citato D.M. n. 142/98;
− i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati non
costituiscono rapporti di lavoro;
− i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia
assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, anche per le attività eventualmente svolte dal
tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo è di orientamento;
− l’esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;
− le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito
formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nei
curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei
servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
L’Università LUM Jean Monnet - School of Management, con nota del 20/10/2017 e assunta al protocollo
della Sezione scrivente al n. 2010 del 05-12-2017 ha richiesto l’attivazione di una convenzione per tirocini
formativi e di orientamento, trasmettendo uno schema di convenzione da stipulare con la Regione Puglia,
Sezione Infrastrutture per la Mobilità.
Per tutto quanto sopra riportato, si propone:
− di stipulare apposita convenzione tra la Regione Puglia, Sezione Infrastrutture per la Mobilità e l’Università
LUM Jean Monnet - School of Management, secondo l’allegato schema, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ing. Francesca Pace, alla relativa
sottoscrizione in nome e nell’interesse della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA
di cui alla LR. 28/01 e ss.mm.ii
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia dì entrata che di spesa e dalia
stessa non deriva alcun onere a carico dei bilancio regionale.
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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 LR. 7/97

LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Avv. Antonio Nunziante;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti Avv. Antonio Nunziante, che qui s’intende
integralmente riportata;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia- Sezione infrastrutture per la Mobilità e
l’Università LUM Jean Monnet - School of Management, per l’espletamento di tirocinio di formazione e
orientamento, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Dirigente della Sezione infrastrutture per la Mobilità, ing. Francesca Pace, alla sottoscrizione
della convenzione in parola in nome e nell’interesse della Regione Puglia;
4. di approvare l’allegato schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PERL'ATTIVAZIONEDI
TIROCINIDI FORMAZIONEED ORIENTAMENTOCURRICULARI
.

TRA
L'Università LUM Jean Monnet - School of Management (Soggetto Promotore), con sede
legale in Casamassima(BA), alla S.S. 100 Km 18 - 70010, C.F.93135780729, in persona del
Prof. FrancescoManfredi, nato a Milano il 26/08/1970, giusta delega del 26/07/2013,
E

la Regione Puglia, Sezione Infrastrutture per la Mobilità (Soggetto Ospitante), con sede
legale in Bari, Via Gentile, n. 52, codice fiscale 80017210727, rappresentata per il seguente
atto da,____________
__, nato a ___
il ------~
nella
sua qualità di ___________________
__,

PREMESSO
CHE
-

"l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche
convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività
didattiche integrative;
la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché
delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle
singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la
stipulazione di apposite convenzioni;
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia la normativa
nazionale (art. 18, comma 1 lett. a, della L. 24 giugno 1997, n. 196) che la normativa
regionale (v. per la Regione Puglia la LR. n. 23 del 05/08/2013, attuata con Regolamento
Regionale n. 3 del 10/03/2014) individuano le Università tra i soggetti promotori dei
tirocini formativi e di orientamento;
in assenzadi specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L
n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del lavoro e
della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui
quelle volte " ... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del
settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui; in particolare, i tirocini

curriculari, inseriti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
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Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di
formazione e di orientamento" , forni sce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento
dei tirocini nelle PP.AA.;
l'art . 11 della Legge 14 settem bre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con mod ificazioni,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulte riori misure urgenti per la
stabilizzazione fina nziaria e per lo sviluppo (...)", disciplina i livelli di tutela essenziali per
l'attiva zione dei tiroc ini;
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/ 09/2011,
fornisce chiariment i in merito alla corretta applicazione del succitato decreto -legge 13
agosto 2011 n. 138, specificando che esulano dalla sua disciplina i tirocini curr iculari;
l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del
24/01/2013 Rep. Atti n. 1 CSR,individua le " Linee-guida in mater ia di tirocini ";

SI CONVIENEE SI STIPULAQUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto
1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa il Soggetto Ospitante su proposta del
Soggetto Promotore si impegna ad accogliere presso le proprie strutture stude nti iscritti
ai Master per lo svolgimento di Tirocini Curriculari volti al perseguimento degli obiettivi
format ivi indicati nel Progetto format ivo individuale di cui al successivo comma 3 del
presente artico lo.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento , ai sensi dell'art .18, comma 1, lettera d) della
legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro . Tuttavia l'at tivit à svolta dal tiro cinante
durante il periodo del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto
Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante

inserito

nella struttura

ospitante

in base alla presente

convenzione, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante predispongono un progetto
formativo e di orientamento contenente :
il nominat ivo del tirocinante ;
i nominativi del tutor aziendale e del tutor incaricato dal!' ente promot ore;
gli obiettivi e le modalità di svolgimento del t irocinio, con l'in dicazione della
durata e dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del Soggetto Ospit ante;
le strutt ure (stabiliment i, sedi, reparti , uffici) presso cui si svolge il tirocin io;
gli obblighi del tirocinante;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile .

Art. 2 - Durata e sospensionedel tirocinio

1.
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Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per
maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà
del tirocinante.
3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Art. 3 - Comunicazioni
e Garanzieassicurative
1. Il Soggetto Promotore comunica l'attivazione del tirocinio al Centro per l'impiego nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.
2. Il Soggetto Promotore provvede, inoltre, ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni su
lavoro presso l'INAIL (posizione n. 10263735-57), nonché presso idonea compagnia
assicurativa per la responsabilità civile (posizione n. 351140350 Generali Italia 5.p.A.}. La
copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di
fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante ma rientranti nel progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Promotore, su
segnalazione del Soggetto Ospitante, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli
istituiti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Obblighidel SoggettoOspitante

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:
far

svolgere al tirocinante

esclusivamente attività

strettamente

legate

all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento;
favorire l'esperienza del tirocinante

nell'ambiente di lavoro mediante la

conoscenza delle tecnqlogie, dell'organizzazione del Soggetto Ospitante e dei
processi produttivi;
designare il tutor aziendale incaricato di seguire il tirocinante e di attestare i
risultati del tirocinio.
a segnalare prontamente al Soggetto Promotore i sinistri che dovessero verificarsi
durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 - Misurein materia di tutela dellasalutee sicurezzanei luoghidi lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs.81/08 "Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello
stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a
farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs.
81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSRdel 21.12.2011:
formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;

b)

8
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"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 del Soggetto
Ospitante.
2. Il Soggetto Ospitante si impegna, altresì, a garantire ai tirocinanti le condizioni di
sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza,
sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

Art. 6 - Diritti e obblighidel tirocinante
1. Le parti concordano che il tirocinante:
a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal
progetto individuale, osservando

gli

orari

concordati

e

rispettando

l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio
con l'attività del datore di lavoro;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi
organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone
comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
a) al termine del tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato
dal proprio tutor e dal tutor aziendale, rilasc,ia al tirocinante una propria
attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione
sull'esito del tirocinio di riferimento;
b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Art. 7 - Borsedi studio

1. La LUM Jean Monnet riconoscerà ai dipendenti dell'azienda firmataria della presente
convenzione e ai loro familiari una riduzione del 10% in ordine ai costi di una eventuale
iscrizione ai Master universitari frontali diretti sia alla formazione di profili professionali
ad alta competenza nel settore sanitario e alla costituzione di uno specifico ruolo
manageriale nell'ambito della sanità, che a completare il livello di preparazione
universitaria attraverso l'assunzionedi conoscenzespecialistiche.
2. La LUM Jean Monnet riconoscerà, altresì, una borsa di studio a copertura totale del costo
del singolo Master qualora l'azienda firmataria del presente accordo fornisca un numero
di iscritti pari a 5 (cinque). In tal caso, sarà cura dell'azienda stessa di indicare e

1.
Convenzione, il· Soggetto Ospitante autorizza la LUM Jean Monnet all'inserimento

------------------···-·----

1

9
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del proprio logo nella sezione "partner" del materiale promozionale riferito
all'offerta formativa postgradµate che sarà prodotto in formato cartaceo e digitale e la
cui diffusione potrà awenire sui vari canali di informazione che saranno attivati.
2. L'utilizzo del logo della LUM Jean Monnet da parte del Soggetto Ospitante è subordinato
alla valutazione dell'uso richiesto e sarà concesso previa autorizzazione scritta da parte
della LUM.

Art. 9 • Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione ed

è rinnovabile tacitamente salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi
prima.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione dei tirocini che sono stati avviati in riferimento
alla presente Convenzione e che sono in corso al momento della scadenza o
dell'eventuale disdetta.

Art. 10 - Recesso

1. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione
della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tir_ocini attivati, solo per i
seguenti motivi:
a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del
proprio progetto formativo individuale;
b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo
individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del
tirocinante.
2. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e con
adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivoal ricevimento di tale
comunicazione.

Art. 11 · Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che
i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in

Ospitante e il Soggetto Promotore.

1.
presente Convenzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno
riferimento alla legislazione vigente in materia.

10
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. Eventuali future disposizioni normati ve di natura vincolante in materia potran no essere
recepite mediante semplice scambio di corri spondenza a firma degli st essi firma tari della
presente Convenzione.
Art. 13 - Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimen ti risolvibile, è
competen t e il Foro di Bari.

Luogo e data, ...............................................................

Per il "Soggetto Promotore"

Per il "Soggetto Ospitante"

Univer sit à LUM Jean Monnet - School of
Management
Per delega del Presidente del C.d.A.

Il Presidente/Direttore

(Prof. Francesco Manfredi)

~

11

~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2168
Delib.CIPE62/2011“Potenziamento e velocizzazione linea ferroviaria Ba/Mt tratta metrop.na Toritto/
Bari Lotto IV Radd. Bari Policl.-BariS.Andrea”.Prot.llo intesa tra Regione Puglia-Comune Bari-FAL srl,per
la“Realizz.ne interventi stradali eliminazione interferenze della linea Bari–Altamura-Matera con la viabilità
urbana all’interno della città di Bari”.Approv.ne ed autoriz.ne alla sottoscrizione.

L’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 con la Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, sono state definite le procedure da seguire per la
programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse FAS da
ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;
 con la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, si è provveduto alla “Attuazione del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;
 la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 reca l’ “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di
servizio e modifica della Delibera 165/2007”;
 la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 reca “obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle
risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e
2007/2013”;
 la Delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62 riguarda la “Individuazione ed assegnazione di risorse ad
interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del
piano nazionale per il Sud”;
 la Delibera CIPE dell’11 luglio 2012, n. 78 contiene disposizioni sul “Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013 (Mezzogiorno)”;
 la Delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 92 contiene disposizioni sul “Fondo per lo sviluppo e la coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della Delibera
n. 62/2011”;
 la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione - modalità di riprogrammazione
delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”, in particolare al punto 3.1 prescrive che ai fini
dell’attuazione degli interventi previsti nelle Delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle
quali I soggetti attuatorì non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale,
si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);
 la Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14, “Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell’articolo
16 - comma 2 del decreto legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e
disposizioni per fa disciplina del funzionamento del fondo”, fissa al 31/12/2013 il termine entro il
quale devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi ammessi a
finanziamento sulla base delle Delibere 62/2011, 78/2011, 7/2012;
 la Delibera CIPE 17/12/2013 n. 94 dispone la “Proroga del termine per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le Delibere nn. 62/2011, 78/2011,
7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012” al 30/06/2014;
 con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2787 del 14 dicembre 2012 la Regione Puglia ha individuato
nel Dirigente pro-tempore dell’allora Servizio Attuazione del Programma, ora Sezione Programmazione
Unitaria, Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il Responsabile
Unico delle Parti (RUPA), e nell’allora Dirigente pro-tempore del Servizio Reti e Infrastrutture per la
Mobilità, ora Sezione Infrastrutture per la Mobilità, il Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA)
dell’Accordo di Programma Quadro “Trasporti”;

347

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

 l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Trasporti” è stato sottoscritto in data 27/05/2013 tra
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Puglia;
 con Delibera CIPE n. 24 del 20/02/2015, è stata approvata la riprogrammazione delle risorse di cui
alla Delibera CIPE n. 62/2011 del 03/08/2011 “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi
di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano
nazionale per il Sud” e alla Delibera CIPE 92/2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Puglia.
Programmazione delle residue risorse 2000/2006 e 2007/2013 e modifica della Delibera n. 62/2011”.
Considerato che:
 La società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. è Soggetto Attuatore per l’intervento di “Potenziamento e
velocizzazione della linea ferroviaria Bari/Matera e tratta metropolitana Toritto/Bari”, articolato in 5
lotti funzionali, per un importo complessivo pari ad €46.000.000,00;
 in particolare, per il IV Lotto funzionale denominato “Potenziamento e velocizzazione della linea
ferroviaria Bari/Matera e tratta metropolitana Toritto/Bari - Lotto IV Raddoppio Bari Policlinico - Bari S.
Andrea” è stato sottoscritto Protocollo di Intesa in data 18.02.2015, fra le Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.,
il Comune di Bari e la Regione Puglia, in cui veniva definito l’iter per la realizzazione degli interventi
di viabilità sostitutiva dei PP.LL presenti tra il km 2+628 e il km S+490 della linea FAL Bari - Altamura Matera, da eliminare in quanto ricadenti in ambito urbano;
 nel medesimo Protocolio venivano individuati gli interventi previsti sulla viabilità come riportati e
descritti nella seguente tabella “A”:
Codice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descrizione
Rotatoria all'intersezione
Viale L. Pasteu r - Viale G. Solarino - Via delle Murge - La Rotatoria, di 38
metri di diam e tro , è finalizzata a mettere in sicurezza i movi menti di ingresso uscita da via delle
Murge e a mi glior are la manovra di invers io ne di marcia lungo via Pasteur pe r accedere a via Mar tiri
d'Avo la .
Anello di circolazione a senso unico t ra Viale G. Solarino e Viale D. Cotugno - L'i nt ervento è
f inalizzato a creare un anello di cir co lazion e a senso unico per inc rementare la capacità di deflus so
del sovrap passo di via Solar ino attualmente
limitata dalla presenza dell'i mpianto semaforico
all ' inte rsezione con viale Papa Giovanni XXIII. L' interven to comport a la mod if ica deg l i attuali schemi
di circolaz ione sui tratti terminali di via D. Cotugno e via G. Solari no nonché espro pri e l'at trezzaggio
di aree in comp ensazione nei confr on t i di privati.
Riorganizzazione Ingress i/ Usci t e Autosilo "Po lipa rk"- L'interven to è finalizzato a gar ant ire la flu idità
della cir co lazio ne sul tronco di scamb io dell'anello di ci rco lazi one a senso un ico evitando che i
movime nti da / per il Polipark comportino un decad iment o del li vello di servizi o sulla viabil it à di
scorr im ent o.
Rotatoria all'intersezione
Via S. Matarres e - Viale D. Cotug no - Via Gen. N. Bello mo. La rotator ia, di
46 metri di di ametro , è finalizzata a regolare l'inte rsezione di innesto di via S. Matarrese con via
Bell omo e vi a Cotu gno in modo da rend e re rapido e sicuro il co ll egamento con il cava lca ferrov ia di via
Solarino da parte degli utent i prove ni enti da Via Bellomo e via Mat arrese .
Completamento Vi a S. Matarrese tra Vial e J . Escrivà e Viale D. Cotugno . L'interve nto è in co rso d i
rea l izzaz ione da parte del Comune cli Bari nell' ambito dell' attuazione d i una maglia d i PRG che si
affaccia su via S. Matarrese.
Rotatoria all 'int ersezione Via S. Matarr ese - Viale J. Escrivà L' intervento è program mato da parte
del Comune di Bari nell'am bito dell 'attuazione di una maglia d i PRG. Nell'am bito del presente
protocollo è stato convenuto l'a umento ciel diametro della ro tat or ia per incr eme ntarn e la capacità
portandolo a 80 metri di diametro in coerenza con le caratteristiche
e del rango dell e viab il it à
interferent i.
Viabilità di raccordo tra Viale G. Tatarella e Via S. Mata rrese (lotto funzionale funzionante T erza
Mediana Bis) . L' intervento conse nte di raccorda re via S. Matarr ese e v ia J.M. Escrivà (t erza mediana
bis) con via le G. Tatarella (Asse Nord-Sud ) in modo da conse nti re lo sfruttamento del cavalcafe r rovia
presente su vi ale G. Tatar ella anche da parte dei fluss i di traff ico prov enie nti da Poggiofranco.
Rotatoria all'intersezione
tra Viale G. Tatarella e viabilità di raccordo a via S.Matar rese - La
rotat ori a di 100 metr i d i diametro e fun zionante a tronchi d i scambio , cost ituisce l' elemento d i
raccordo tra Viale G. Tatare lla (Asse Nord -Sud) e via J.M.Escri và (Terza mediana bis)
Soppressione P. L. Via delle Murge e modifica viabilità a cul -de -sac - L'intervento
prevede la
rea lizzaz ion e di recinzione in luogo dell' attua le P.L. e la rea li zzazione di una rotator ia sull a testata di
via de ll e Mur ge per disciplinare l'inversion e di marcia da parte dei front isti.
Soppressione P. L. Strada Santa Caterina e rea liz zazi one sovrappasso - L'int erve nt o prevede la
realizz azione d i un cavalcaferr ovia in sostituzione dell 'at tu ale P.L. Sulle testate delle ram pe del
sovrap passo sono previs t e due rotatori e compat t e finalizza t e a mettere in sicu rezza il racco rdo con la
viabili t à minor e e un passo car rabile di accesso ad un attività comme rcia le do tata di ampio
parchegg io . La viabilità è dotata di percorso ciclopedona le i n coerenza con le prevision i del comune
di Bari

Soggetto
attuatore
F.A .L.

F.A . L.

F.A. L.

F.A. L.

Comune di
Bari

Comun e di
Bari

F.A.L.

F.A. L.

F.A.L.

F.A . L.
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 In data 13/09/2016 il Soggetto Attuatone ha sottoscritto digitalmente il disciplinare regolante i
rapporti tra la Regione Puglia e le Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. per la realizzazione dell’intervento di
“Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Bari/Matera e tratta metropolitana Toritto/Bari
- Lotto IV Raddoppio Bari Policlinico - Bari S. Andrea”, per un importo pari ad € 16.300.000,00;
 con Determina dirigenziale n. 71 del 19/09/2016 lo stesso intervento è stato ammesso a finanziamento,
in via provvisoria per la somma di € 16.300.000,00, a valere sulle risorse stanziate con Delibera CIPE
62/2011;
 in data 24/10/2016, in sede di Conferenza di servizi nell’ambito della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.), come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. N. 11/2001,
il Comune di Bari, con nota prot. 245117 del 24/10/2016, ha espresso il proprio parere favorevole di
compatibilità ambientale a
 condizione che venisse realizzata una variante progettuale agli interventi di cui alla precedente tabella
“A”;
 le Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. hanno recepito le indicazioni poste dal Comune di Bari nel parere prot.
n” 245117 del 24/10/2016 e rielaborato gli interventi da realizzare per il definitivo assetto secondo la
seguente tabella “B”:
Descrizione

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rotatoria all'in tersezione Viale L. Pasteu r - Via le G. Solarino - Via delle Murge - La Rotator ia , di 40
metri di diamet ro, è Finalizzata a mettere in sicurezza i mov imenti di ingresso uscita da via delle
Murge e a migliorare la man ovra cli inv ers ione di marcia lun go via Pasteur per accedere a via Martiri
d'Avola.
Anello di circolazione a senso unico tra Via le G. Solarino e Via le D. Cotugno - L' intervento è
finalizzato a creare un anello di circ ola zio ne a senso unico pe r incrementare la capaci t à di deflusso
del sovrappasso di via Solarin o attualmen te limitata dall a presenza del l 'imp ianto semaforico
all'intersezi one con viale Papa Giovanni XXIII. Inoltre è prevista la realizzazione di un perco rso ciclo
pedonale in corrispondenza del v ia le Domenico Cotugno che permetterà
il collegamento della
mobilità sostenibile tra viale Papa Giov anni XXIII e la rotat ori a all 'inter sezione via S. Matarrese.
L'interven to comporta la modifica degli attuali schemi d i circo lazione sui tratti terminali di via D.
Cotugno e via G. Solarino nonché espropri.
Riorganizzazione
Ingressi/ Uscite Autosilo "'Pol ipa rk "'- L'intervento è finalizzato a gara nt ire la fl uidità
della circolazione sul tronco di scamb io dell'anel lo di circ olazione a senso unic o evi tando che i
movimenti da/per il Polipark comport ino un decadimento del livello di servizio sull a viabilità di
scorrimento.
Rotatoria all'intersezione
Via S. Matarrese • Viale D. Cotugno · V ia Gen. N. Bellomo. La rotatoria,
di 51 metri di diametro con pis t a c iclo-pedonale monodirez iona le esterna e separata dall'anello
veicolare, l ' int ervento è fina lizzato a regolare l'intersezio ne di innesto di via S. Matarrese con via
Bellomo e via Cot ugno in modo da ren dere rapido e sicuro il collegamento con il cava lcaferrovia di via
Solarino da parte degli utenti provenienti da Via Bellomo e via Matarrese . La pista c iclo - pedonale in
corrispon denza de lla rotatoria, oltre a migliorare la sicurezza strada le e facilitare lo scorrimento dei
veicoli, pe rmetterà la continui t à dell a mob ilità sosteni bile tr a il viale D. Modugno, il viale L.
Pausteur, la vi a G. N. Bellomo e via S. Matarrese.
Viabilità di raccordo tra Viale G. Tatarella e Via S. Matarrese (lotto fun z ionale fu nzionan t e Terza
Med iana Bis) . L'int ervento consente di raccordare via S. Matarrese e via J .M. Escrivà (terza mediana
bis) con viale G. Tatarella (Asse Nord -Sud) in modo da conse nt ir e lo sfruttamento de l cavalcaferrovia
presente su viale G. Tatarella anche da pa rte dei flussi di traffico provenient i da Poggiofranco.
Rotatoria all" in tersezione tra Vial e G. Tatar ella e viabilità di raccordo a vi a S. Matarrese - La
rotatoria, di 100 metri di diame tro e fu nzionante a tronc hi di scambio, costitu isce l 'elemento di
raccordo tra Viale G. Tatare lla (Asse Nord -Sud) e via J.M.Escr iv à (Terza mediana bis)
prevede la
Soppressione P.L. Via delle Murge e modific a v iab ilità a cu l-de -sac - L'intervento
realizzaz ione di recinzione in luogo dell ' attua le P.l. e la realizzazione d i una rotatoria sulla testata di
via delle Murge per disciplinare l'in vers io ne di ma rcia da parte dei frontisti.
Sottopasso ciclo -pedona le di co llegamento t ra il viale L. Pasteur e via S. Matar r ese- L'intervento
prevede la realizzazione di un sotto passo ciclo -pedona le che permetterà il colleg amento tra la
rotatoria al l'intersezione Via S. Matarrese - Via le D. Cotugno · Via Gen. N. Bellomo e la rotatoria
all "intersezione Viale L. Pasteur
Viale G. Solar ino
Via delle Murge . Anche in questo caso
l'interve nto è mira to alla continuità della mobilità sosten ibile prev i sta in progetto, che permetterà la
riduzione de l rischio stradale e de l t raffico veicolare .
Soppress ion e P. L. Strada Santa Caterina e r ea lizzazi on e sov rappa sso • L'interven t o prevede la
realizzazione di un cavalcaferrovia in sostituzione dell'att uale P.L. Sulle testate delle ra mpe del
sovrappasso sono pr eviste due rotator ie compatte finalizzate a mette re in sicurezza il raccordo con la
viabilità minore e un passo carra bile di accesso ad un attività commerciale dotata di ampio
parcheggio . La viabi lità è dotata di pe rc orso ciclopedonale in coerenza con le prev isioni del comune
di Bari
Raddoppia linea FAL - L'intervento pre vede il raddoppio da ll a linea F.A.l. in corr ispondenza della
fermata di Bari Policlin ico , precisame nt e dal km 2+527 per il binario pari e 0+537 pe r quello dispar i.
Dove il tracc iato ferroviario , a seguit o de ll a rea l izzazione de ll e opere di raddoppio gi à appa l tate tra
Bari Scalo e Bari Policlin ico, sarà ca ratter izzato da un andamento in curva con raggio costante pari a
700 m (b inario pari) e un interesse di 3, 5 m.
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F.A . L.

F.A.L.
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Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
 di approvare lo Schema di Protocollo di Intesa, allegato al presente atto e che ne costituisce parte
integrante, il quale aggiorna e sostituisce il precedente protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti in
data 18.02.2015;
 di disciplinare le modalità dì esecuzione degli interventi di cui alla tabella “B”, al fine di risolvere le
interferenze della “linea ferroviaria Bari - Altamura - Matera” con la viabilità urbana all’interno della
città di Bari, nell’ambito dell’intervento “Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Bari/
Matera e tratta metropolitana Toritto/Bari - Lotto IV Raddoppio Bari Policlìnico - Bari S. Andrea” a
valere sulle risorse stanziate con Delibera CIPE 62/2011.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi Illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera
d) della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub 1), in quanto prevede procedure disciplinate
dalla L.R. n. 28/01.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità dott. Antonio
Nunziante, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di approvare lo Schema di Protocolio d’Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Bari e la società
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare l’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità alla sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Bari e la società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.;
4. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Comune di Bari ed alla
società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DI INTESA

/:\1-1-c.
bf\10

tra
La Ree:ione Pue:lia con sede in Bari Lune:omare Nazario Sauro n. 33 codice
fiscale 80017210727 nella oersona del dott. Antonio Nunziante nella sua
aualità di Assessore alle Infrastruttur e Stratee:iche e Mobilità

e
li Comune di Bari con sede in Bari al Corso Vittorio Emanuele Il n. 84 codice
fiscale 80015010 723, nella persona dell'ing. GiuseQ_peGalasso intervenuto in
qualità di Assessore ai Lavori pubblici Infrastrutture ed Edilizia giudiziaria

e
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. con sede in Corso Italia n. 8 - 70123 B A R I, di
seguito denominata per brevità "Ferrovia", codice fiscale 05538100727, in
persona del Presidente del C.d.A., dott. Matteo Colamussi

per
la "Realizzazione degli interventi stradali per l'eliminazione delle
interferenze della linea ferroviaria Bari - Altamura - Matera con la
viabilità urbana all'interno della città di Bari" nell'ambito della Delibera
CIPE 62/20 11 - "Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria
Bari/Matera e tratta metropolitana Toritto/Bar i - Lotto IV Raddoppio Bari
Policlinico- Bari S. Andrea".

PREMESSOCHE
La società Ferro vie Appulo Lucane s.r.l. è Soggetto Attuatore per l'intervento di
"Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Bari/Matera e tratta
metrnpolitana Toritto/B ari", art icolato in 5 lotti funzionali, per un importo
complessivo pari ad € 46.000.000,00. In particolare, per il IV Lotto funzionale
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"Potenziamento

e

velocizzazione

Bari/Matera e tratt a metrooolitana Tor itto/Ba ri

della

linea

ferroviaria

Lotto IV Raddonnio Bari

Policlinico - Bari S. Andrea" è stato sottoscr itto Protocollo di intesa in data
18.02.2015 fra le Ferrovie Aooulo Lucane s.r.l. il Comune di Bari e la Regione
Puglia in cui veniva definito l'iter oer la realizzazione deeli interventi di
viabilità sostitut iva dei PP.LL.oresenti tra il km 2+628 e il km 5+490 della linea
FAL Bari - Altamura - Mate ra da eliminare in quanto ricadenti in ambito
urbano.
Nel medesimo proto collo venivano individuati gli interventi previst i sulla
viabilità come rioort ati e descritti nella seguente tabella "A":
Codice

1

2

3

4

5

6

7

Descrizione
Rotatoria all'intersezione Viale L. Pasteur - Viale G. Solarino - Via delle Murge La Rotatoria, di 38 metri di diametro , è finalizzata a mettere in sicurezza i
movimenti di ingresso uscita da via delle Murge e a migliorar e la manovra di
inversio ne di marcia lungo via Pasteur per accedere a via Martir i d'Avola .
Anello di circolazione a senso unico tra Viale G. Solarino e Via le D. Cotugno L'interve nt o è finalizzato a creare un anello di circolazio ne a senso unico per
incremen tar e la capacità di deflusso del sovrappasso di via Solarino attualmente
limitata dalla presenza dell' impi anto semaforico all' intersezione con viale Papa
Giovanni XXIII. L'intervento comport a la modifica degli at t uali schemi di
circolaz ione sui tratti terminal i di via O. Cotugno e via G. Solarino nonché
espropri e l'attrezzaggio di aree in compensazione nei conf ront i di privat i.
Riorganizzazione Ingressi/Uscite Autosilo " Polìpark "· L' intervento è f inalizza to a
garantire la flu idità della ci rcolazione sul tronco di scambio dell'anello di
cir colazione a senso unico evitan do che i movimenti da/ per il Polipark comportino
un decadimento del live llo di servizio sulla viabilità di scorrimento.
Rotatoria all'intersezione Via S. Matarrese · Viale D. Cotugno · Via Gen. N.
Bellomo. La rotatoria, di 46 metri di diametro , è fin alizzata a regolare
l'intersez ione di innesto di via S. Mat arrese con via Bellomo e via Cotugno in
modo da rendere rapido e sicuro il collegamento con il cavalcaferrovia di via
Solarino da parte degli utenti provenienti da Via Bellomo e via Matarrese .
Completamento Via S. Matarrese tra Viale J . Escrivà e Viale D. Cotugno.
L'intervento è in corso di realizzazione da part e del Comune di Bari nell ' ambito
dell ' att uazione di una maglia di PRGche si affaccia su via S. Matar rese.
Rotatoria all'in tersezione Via S. Matarrese · Viale J. Escrivà L' intervento è
programma to da parte del Comune di Bari nell'ambito dell 'attuazione di una
maglia di PRG. Nell 'ambito del present e protocollo è stato convenuto l'aumento
del diametro dell a rotatoria per incremen ta rne la capacità port andolo a 80 metr i
di dia met ro in coerenza con le caratt eristiche e del rango delle viabilità
interferenti.
Viabili t à di raccordo tra Viale G. Tatarella e Via S. Matarrese (lotto funzionale
funzionante Terza Mediana Bis). L'i ntervento consente di raccordar e via S.
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8

I

rese e via J.M. Escrivà (terza mediana bis) con viale G. Tatarella (Asse NordSud) in modo da consenti re lo sfruttam ento del cavalcaferrovia presente su viale
G. Tatarella anche da parte dei flussi di t raffic o provenienti da Poggiofr anco.
Rotatoria all'intersezione tra Viale G. Tatarella e viabilità di raccordo a via
S.Matarrese · La rotatoria, di 100 metri di diamet ro e funzionante a t ronchi di
scambio, costituisce l'elemento di raccordo t ra Viale G. Tatarella (Asse Nord-Sud)
e via J.M.Escrivà (Terza mediana bis)

F.A. L.

9

Soppressione P. L. Via dell e Murge e modifica viabilità a cul-de-sac L'interve nto prevede la realizzazione di recinzione in luogo dell'att uale P.L. e la
realizzazione di una rotatoria sulla testat a di via dell e Murge per disciplinare
l 'inversione di marcia da parte dei frontis t i.

F.A.L.

10

Soppressione P.L. Stra da Santa Cateri na e realizzazione sovrappasso •
L'intervent o prevede la realizzazione di un cavalcaferrovia in sostituzione
dell 'att uale P.L. Sulle testate delle rampe del sovrappasso sono previste due
rotatorie compatte finalizzate a mette re in sicurezza il raccordo con la viabilità
minore e un passo carrabile di accesso ad un attività commerciale dotata di
ampio parcheggio. La viabil ità è dotat a di percorso ciclopedonale in coerenza con
le previsioni del comune di Bari

F.A.L.

Tabella A - Elenco riassuntivo degli int erventi previsti nel Protocoll o del 18.02.2015

In data 13/09/2016

il Soggetto Attuatore ha sottoscritto digitalmente il

disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e le Ferrovie Appula
Lucane s.r.l. per la realizzazione dell'intervento di "Potenziamento e
velocizzazione della linea ferroviaria Bari/Mate ra e tratta metropolit ana
Toritto/Ba ri · Lotto IV Raddo ppio Bari Policlinico · Bari S. Andrea", per un
importo pari ad€ 16.300.000,00.
Con Determina dirigenziale n. 71 del 19/09/2016 lo stesso intervento è stato
ammesso a finanziamento, in via provvisoria per la somma cli€ 16.300.000,00,
a valere sulle risors e stanziate con Delibera ClPE62/2011.
In data 24/ 10/20 16, in sede di Conferenza cli serv izi nell'ambito della

I

procedura di Valutazione di Impatto Ambienta le (V.I.A.),come previsto dall'art.
23 del D.Lgs.n. 152/2 006 e della L.R. N. 11/2001, il Comune di Bari, con nota

,~~,..

prot. 245117 del 24/ 10/2016, ha espresso il propr io parere favorevole di
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compatibilità ambientale a condizione che venisse realizzata una variant e
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Ferrovie Annulo Lucane s.r.l. hanno recepito le indicazioni poste dal Comune
di Bari nel oarere orot. n° 245117 del 24/10/2 016· considerato inoltre che i
lavori contrasseg nati con il numero 5 della tabella "A"sono stati già eseguiti dal
Comune di Bari e per quanto concerne i lavori di cui al numero 6 il Comune di
Bari ha orovveduto alla realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Via S.
Matarrese e Viale I. Escrivà che nel suo assetto definitivo avrà diametro di
80111
.
Gli interventi da realizzare per il definitivo assetto sono riportati nella seguente
I

tabella "B":
Codice

1

2

3

4

5

Descrizione
Rotatoria all "intersezione Viale L. Pasteur • Viale G. Solarino - Via delle Murge
- La Rotatoria, di 40 metri di diametro, è finalizzata a mettere in sicurezza i
movimenti di ingresso uscita da via delle Murge e a miglio rare la manovra di
inversione di marcia lungo via Pasteur per accedere a via Martiri d'Avola.
Anello di circolazione a senso unico tra Viale G. Solari no e Viale D. Cotugno L'intervento è finalizzato a creare un anello di circolazio ne a senso unico per
incrementa re la capacità di deflusso del sovrappassodi via Solarino attualmente
limitata dall a presenza dell'im pianto semaforico all 'intersezione con viale Papa
Giovanni XXIII. Inoltre è prevista la realizzazione di un percorso ciclo·pedonale in
corrispondenza del viale Domenico Cotugno che permetterà i l collegamento della
mobilità sostenibile tra viale Papa Giovanni XXIII e la rotatoria all'intersezione
via S. Matarrese. L'interven to comporta la modif ica degli attual i schemi di
circo lazione sui tratti term inali di via D. Cotugno e via G. Solarino nonché
espropri.
Riorganizzazione Ingressi/Uscite Autosi lo "Polipark "· L' intervent o è f inalizzato
a garantir e la fl uidità della circolazione sul tronco di scambio dell'anello di
circolazione a senso unico evitando che i movimenti da/per il Polipark
comportino un decadimento del livello di servizio sulla viabil it à di scorrimento.
Rotatoria all"intersezione Via S. Matarrese - Viale D. Cotugno · Via Gen. N.
Bellomo . La rotatoria , di 51 metri di diametro con pista ciclo·pedonale
monodirezionale esterna e separata dall'anello veicolare, l'intervento è
finali zzato a regolare l ' intersezione di innesto di via S. Matarrese con via
Bellomo e via Cotugno in modo da rendere rapido e sicuro il collegamento con il
cavalcaferrovia di via Solarino da parte degli utenti provenienti da Via Bellomo e
via Matarrese. La pista ciclo-pedonale in corrispondenza dell a rotato ria, oltre a
migliorare la sicurezza stradale e facili tare lo scorrimento dei veicoli,
permette rà la continuità dell a mobilità sostenibile tra il viale D. Modugno, il
viale L. Pausleur, la via G. N. Bellomo e via S. Matarrese.
Viabilità di raccordo tra Viale G. Tatarella e Via S. Matarrese (lotto funzionale
funzionante Terza Mediana Bis) . L"intervent o consente di raccordare via S.
Matarrese e via J.M. Escrivà (terza mediana bis) con viale G. Tatarell a (Asse
Nord-Sud) in modo da consentire lo sfrutta mento del cavalcaferrovia presente su
viale G. Tatare lla anche da parte dei flussi di tra ffico provenienti da
Poggiofranco.
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Rotatoriaall'intersezionetra Viale G. Tatarella e viabilità di raccordoa via S.
6

7

8

:
I

9

10

Matarrese • La rotatoria; di 100 metri di diametro e funzionante a tronchi di
scambio, costituisce l'elemento di raccordo tra Viale G. Tataretla (Asse NordSud) e via J.M.Escrivà (Terza mediana bis)
Soppressione P.L. Via delle Murge e modifica viabilità a cul-de-sac •
L'intervento prevede la realizzazione di recinzione in luogo dell'attuale P.L. e. la
realizzazione di una rotatoria sulla testata di via delle Murge per disciplinare
l'inversione di marcia da parte dei frontisti.
Sottopassociclo-pedonaledi collegamentotra il viale L. Pasteur e via S,
Matarrese- L'intervento prevede la realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale
che permetterà il collegamento tra la rotatoria all'intersezione Via S. Matarrese Viale D. Cotugno · Via Gen. N. Bellomo e la rotatoria all'intersezione Viale L.
Pasteur · Viale G. Solarino - Via delle Murge. Anche in questo caso l'intervento è
mirato alla continuità della mobilità sostenibile prevista in progetto, che
permetterà la riduzione del rischio stradale e del traffico veicolare.
Soppressione P.L. Strada Santa Caterina e realizzazione sovrappasso L'intervento prevede la realizzazione di un cavalcaferrovia in sostituzione
dell'attuale P.L. Sulle testate delle rampe del sovrappasso sono previste due
rotatorie compatte finalizzate a mettere in sicurezza il raccordo con la viabilità
minore e un passo carrabile di accesso ad un attività commerciale dotata di
ampio parcheggio. La viabilità è dotata di percorso ciclopedonale in coerenza
con le previsioni del comune di Bari
Raddoppia linea FAL - L'intervento prevede il raddoppio dalla linea F.A.L. in
corrispondenza della fermata di Bari Policlinico, precisamente dal km 2+527 per
il binario pari e 0+537 per quello dispari. Dove il tracciato ferroviario, a seguito
della realizzazione delle opere di raddoppio già appaltate tra Bari Scalo e Bari
Policlinico, sarà carattertzzato da un andamento in curva con raggio costante
pari a 700 m (binario pari) e un interesse di 3,5 m.

F.A.L.

F.A.L.

F.A.L.

F.A.L.

F.A.L.

Tabella e- Elencoriassuntivodegli interventi previstinel presenteProtocollo

Gli interventi di cui alla Tabella "B" sono stati condivisi dal Comune di Bari,
giusta nota prot. 263008 del 23/10/2017

a firma del Direttore della

Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità".

TUTTOCIO'PREMESSO
si conviene quanto segue:
ART. 1 - Finalità del nuovo nrotocollo

Il presente protocollo, aggiorna e sostituisce il precedente protocollo d'intesa
sottoscritto tra le parti in data 18.02.2015 ed ha lo scopo di disciplinare le

(-9

modalità di esecuzione degli interventi di cui alla tabella "B".
ART. 2 - Descrizione degli interventi

Gli interventi da eseguire a carico di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. sono quelli
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rioortati nella suddetta tabella "B"il cui oro2:etto di dett a2:lio sarà redatto a cura
di FALe sottooosto alle oarti oer successiva condivisione .
ART . 3 - Mod alit à realizzative

Le Ferrovie Aooulo Lucane s.r.l. si imoe2:nano a receoire

in fase cli

orogettazione definitiva le seguenti prescrizioni richieste dal Settore
Urbanizzazioni Primarie del Comune di Bari di seguito elencate:
-

Intervento 1: Rotatoria all'intersezione Viale L. Pasteur - Viale G.
Solarino - Via delle Murge. La rotatoria deve essere dotata di Pista
ciclabile monodirezionale esterna

separa ta dall'a nello giratorio

veicolare;
-

Intervento 5: Viabilità di raccordo tra Viale G. Tatare lla e Via S.
Matarrese (lotto funzionale funzionante Terza Mediana Bis). Deve
essere elaborata una soluzione temporanea dell'innesto del raccordo
con la rotatoria posta in corrispondenza dell'intersezione tra via S.
Matarrese e via

J. Escrivà da realizzare nelle more che il Comune

provv eda alla realizzazione della viabilità di raccordo (stralc io Terza

mediana bis) tra via C. Rosalba e via S. Matarrese e all'adeguamento
della rotator ia anzidetta;
-

Interve nto 6: Rotatoria all'intersezione tra Viale G. Tata rella e viabilità
di raccordo a via S. Matarrese. La rotatoria deve essere dotata di pista
ciclabile monodirezionale esterna separata

dall'anello giratorio

veicolare.
Le Ferrovie Appula Lucane s.r.l. si impegnano a elaborare in fase di
progettazione esecutiva:

~ V-L
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".,,""
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-

una soluzione progettuale che implementi la rete ciclabile prevista in
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modo da connette re al sistema della viabilità lenta l'autorimessa
comunale "Polioark"·
-

una soluzione progettuale che definisca la sistemazione delle aree
residuali prospicienti la chiesa di

s. Fara tenendo conto della

sonnressione delle aree di sosta limitrofe allo stesso olesso ecclesiastico
interess ate dalla realizzazione della rotatoria all'intersezione tra Via le G.
Tatar ella e viabilità di raccordo a via S. Matarrese·
-

una soluzione progettuale che definisca la sistemazione delle aree di
sedime di via Tatare lla, che verranno dismesse a seguito della
deviazione del tracciato della stessa a ridosso della prevista rotatoria
all'intersezione tr a Viale G. Tatarella e viabilità di raccordo a via S.
Matarr ese;

-

una soluzione progettuale che definisca la sistemazione del tratto
str adale compreso tra via N. Bellomo ed il passae:e:ioa livello di via delle
Murge che verrà soppresso e la relativa intersezione con via N. Bellomo.

Le Ferrovie Appula Lucane s.r.l. si impegnano a fornire uno specifico
approfondimento progettuale relativo all'intersezione semaforizzata posta in
corr ispondenza del crocevia tra via N. Bellomo e la bretella di collegamento tra
la rotato ria all'intersezione tra Viale G. Tatarella e viabilità di raccordo a via S.
Matarrese e la stessa via N. Bellomo.
Le parti concordano che gli interventi di realizzazione del r·addoppio della linea
ferroviaria saranno eseguiti prioritariamente, rispetto agli altri lavori previsti

I

_JJ /

nella tabella "B". Più specificatamente l'intervento di cui al punto 10 di natura
ferroviaria dovrà essere realizzato prioritariamente rispetto ai lavori di natura
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.

Le Ferrovie Annulo Lucane s.r.l. cureranno tutti g]i ademoimenti connessi con
l'acauisizione di oareri e autor izzazioni necessari come orevisti oer Le1111e.
ART. 4 - Coo ertura finanziaria

La Regione garantisce un imoorto massimo oari ad -€ 16.300.000 00 oer la
realizzazione dell'intervento "Potenziamento e velocizzazione della linea
ferroviaria Bari /Matera e tratta metrooolitana Toritto/Bari - Lotto IV
Raddoooio Bari Policlinico

Bari S. Andrea" nell'ambito del quale sono

comprese le ooere riportate nella tabella "8".

La copertura finanziaria

dell'intervento citato è assicurata dalle risorse di cui alla Delibera ClPE n.
62/2 011 del 03/ 08/2011; i rapporti tra la Regione Puglia e le Ferrovie Aopulo

Lucane s.r.l., per la realizzazione di detto intervento sono regolati dal
disciplinare sottoscritto in data 13/09/2016, a cui si rimanda.
ART. 5 - Disnosizioni 11enerali

Per quanto altro non previsto nel presente atto valgono tutt e le disposizioni di
cui al Codice dei contratt i pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le
perti nenti disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto addì

li presente alle 'aHl'""r'An~t~
rii
1
no ~ f ot\ <1
(\ Àacciate
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2170
Regione Puglia c/ Turco Michele. POR Puglia 2000/2006. Misura 4.4 “Insediamento giovani agricoltori”.
Recupero premio di primo insediamento. Accettazione proposta transattiva.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
di Raccordo delle Misure strutturali, confermata dal Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, riferisce quanto segue:
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 759 del 20/09/2010 con la quale è
stato revocato al Sig. Turco Michele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 11/07/1983, il premio di primo
insediamento di cui alla Misura 4.4 del P.O.R. Puglia 2000/2006, pari ad € 25.000,00, per le motivazioni
riportate nella stessa;
Vista la nota n. 88610 del 27/09/2010 con la quale il Servizio Agricoltura ha comunicato al Sig. Turco Michele
l’adozione del provvedimento di revoca con contestuale recupero e, nel contempo, ha avvertito il medesimo
che la mancata restituzione della somma nei termini stabiliti nel provvedimento avrebbe determinato da
parte del Servizio Contenzioso Amministrativo competente l’attivazione dell’azione di recupero prevista dal
R.D. n. 639 del 14/04/1910;
Vista la nota, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura al prot. AOO_030/09/ll/2010 n. 104191, con la
quale il Sig. Turco Michele ha chiesto la rateizzazione in dieci rate semestrali del pagamento della somma di
€ 25.000,00 oltre interessi legali;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 394 del 27/04/2011 con la quale è stato
approvato il piano di rientro del premio di primo insediamento revocato con DDS/Agricoltura n. 759 del
20/09/2010, maggiorato degli interessi legali;
Vista la nota prot. AOO_030/10/05/2011 n. 37912 con la quale II Servizio Agricoltura ha comunicato al Sig.
Turco Michele l’adozione del provvedimento di rateizzazione con indicazione delle modalità di restituzione
della somma;
Vista la nota prot. n. 6769 del 19/04/2012 dell’Ufficio Provinciale di Ragioneria di Foggia con la quale è
stato invitato l’Ufficio del Contenzioso di Foggia ad attivare il recupero forzoso della somma revocata, mediante
procedura esecutiva ai sensi del R.D. n. 639/10, stante la situazione di morosità del Sig. Turco Michele;
Vista la nota prot. 12225 del 30/04/2012 con la quale il Servizio Contenzioso Amministrativo - Ufficio
Coordinamento Puglia Settentrionale - Contenzioso/FG ha costituito in mora il Sig. Turco Michele, intimandolo
al pagamento della somma complessiva di € 28.580,88;
Vista la nota datata 19/03/2014, acquisita agli atti al prot. n. 26159 del 25/03/2014, con la quale il sig.
Turco Giovanni, nella qualità di padre del Sig. Turco Michele, ha fatto pervenire al Servizio Agricoltura e al
Servizio Contenzioso Amministrativo, Ufficio Coordinamento Puglia Settentrionale - Contenzioso/FG, una
proposta transattiva con la quale ha offerto - a saldo e stralcio ed in unica soluzione - la restituzione della
somma omnicomprensiva di € 5.000,00;
Vista l’ordinanza ingiunzione n. 4035 del 16/02/2015, con la quale il Servizio Contenzioso Amministrativo
di Foggia ha intimato al Sig. Turco Michele la restituzione del premio di primo insediamento, gravato degli
interessi legali, per un totale di € 29.937,17;
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Vista la nota prot. n. 11670 del 18/02/2015 con la quale l’Ufficio Sviluppo Filiere Agroalimentari del
Servizio Agricoltura ha comunicato al Sig. Turco Michele e al di lui padre Sig. Turco Giovanni nonché al Servizio
Contenzioso Amministrativo — Ufficio Coordinamento Puglia Settentrionale - Contenzioso/FG di non ritenere
congrua la proposta formulata dagli stessi, consistente nel pagamento della somma omnicomprensiva di €
5.000,00;
Considerato che, a seguito della notificazione dell’ordinanza ingiunzione, il Sig. Turco Michele ha fatto
pervenire al Servizio Contenzioso Amministrativo, Ufficio Coordinamento Puglia Settentrionale - Contenzioso/
FG e per conoscenza al Servizio Agricoltura una proposta transattiva con la quale ha offerto - a saldo e
stralcio ed in unica soluzione - la somma di € 10.000,00. Alla predetta proposta è stata allegata la ricevuta di
versamento della somma di € 1.000,00 a dimostrazione della volontà di restituire il debito;
Vista la nota prot. AOO_149/19/03/2015 n. 7209 con la quale il Servizio Contenzioso Amministrativo Ufficio Coordinamento Puglia Settentrionale ha informato il Servizio Agricoltura della proposta transattiva
formulata dal Sig. Turco Michele. Con la medesima nota il competente Servizio del Contenzioso ha confermato
l’estrema difficoltà in cui ci si verrebbe a trovare nel caso si attivassero tutte le procedure di riscossione
coattiva e ha invitato il Servizio Agricoltura a valutare la proposta del sig. Turco e, nell’ipotesi di accoglimento,
a porre in essere le procedure previste;
Vista la nota prot. AOO_030/29/01/2016 n. 6638 con la quale la Sezione Agricoltura ha comunicato alla
Sezione Contenzioso Amministrativo di ritenere non adeguata la proposta transattiva formulata dal Sig. Turco
Michele;
Vista la nota del 21/03/2016, acquisita al prot. AOO_030/24/03/2016 n. 26070, con la quale il Sig. Turco
ha fatto pervenire una ulteriore proposta transattiva, nella quale ha offerto - a saldo e stralcio - la restituzione,
in un’unica soluzione, della somma omnicomprensiva di € 12.500,00.
Vista la nota prot. AOO_149 n. 7969 del 21/03/2017 con la quale la Sezione Contenzioso Amministrativo
- Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale ha trasmesso alla Sezione Agricoltura la proposta transattiva. Con
la precitata nota la Sezione Contenzioso, considerata la situazione patrimoniale del Sig. Turco, ha espresso
parere favorevole all’accettazione della proposta transattiva del pagamento della somma omnicomprensiva
di € 12.500,00;
Vista la nota prot. AOO_030 n. 5259 del 26/04/2017 con la quale la Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha condiviso quanto espresso dal Servizio Contenzioso Amministrativo
- Ufficio Coordinamento Puglia Settentrionale, a condizione che alla somma di € 12.500,00 non venga detratto
l’Importo di € 1.000,00 già versato dal Debitore;
Vista la comunicazione, trasmessa a mezzo mail in data 08/06/2017 ed acquisita al prot. AOO_ 030/09/
06/2017 n. 6765, con la quale il Servizio Contenzioso Amministrativo - Ufficio Coordinamento Puglia
Settentrionale ha informato la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca di
aver provveduto a comunicare al debitore le condizioni di transazione indicate nella nota prot. AOO_030 n.
5259 del 26/04/2017;
Vista la comunicazione inviata a mezzo pec il 5/10/2017, acquisita al prot. AOO_030/05/10/2017 n.
11635, con la quale l’Avvocatura della Regione Puglia ha condiviso i pareri favorevoli già espressi dal Servizio
Contenzioso di Foggia e dalla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
Considerato, pertanto, che si ritiene conveniente per l’Amministrazione regionale giungere ad un accordo
transattivo.

360

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare lo schema di transazione allegato alla presente,
parte integrante della presente deliberazione.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lettera K,
della Legge Regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Raccordo delle Misure
strutturali, confermate dal Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, a voti unanimi espressi
nel modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto e di far proprio quanto riportato in narrativa;
 di accettare, per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la
proposta transattiva formulata dal Sig. Turco Michele consistente nella corresponsione alla Regione
Puglia, a saldo e stralcio e in un’unica soluzione, della somma di € 12.500,00, che va ad aggiungersi
all’importo di €. 1.000,00 già versato dal debitore;
 di approvare lo schema di transazione allegato alla presente, parte integrante del presente atto, al fine
di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;
 di stabilire che a seguito del pagamento integrale della somma di € 12.500,00 la Regione Puglia
rinuncerà al prosieguo dell’azione intrapresa e ad ogni ulteriore pretesa creditoria;
 di stabilire che qualora non verranno rispettate le modalità ed i tempi di restituzione del debito
concordati nell’atto di transazione il debitore decadrà immediatamente dalla concessa transazione del
debito, l’atto transattivo s’intenderà risolto di diritto e la pratica verrà affidata al competente Servizio
della Sezione Contenzioso Amministrativo per il recupero dell’intera restante somma, in un’unica
soluzione, con l’aggravio delle spese di procedura a carico del debitore;
 di incaricare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
a sottoscrivere l’atto di transazione ed all’espletamento di tutte le attività dalla stessa conseguenti;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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L PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

4........

DA N.... ...
SCHEMA DI TRANSAZION E

Con la presente scrit t ura pr ivata da valere a tutt i gli effetti di legge tr a:
- la REGIONE PUGLIA (di seguito, per brev ità, anche defin ita " la Creditri ce", C.F. 80017210
persona del Presidente pro tempore e, per esso, del dott. ______
_______

, c.f. - ------~

, nato a ___

il

dom iciliato per la carica presso la sede del

Dipartimento Agricolt ura, Svilupp o Rurale ed Ambi enta le in Bari - Lungomare Nazario Sauro n.
45/47, Dirigente della Sezione Attua zione dei Programmi Comun it ari per l'Agricoltur a e la
Pesca, autor izzato a sott oscrive re il presente atto in virtù della Deliberazio ne della Giunta
Regiona le n. _

del ___

__

- il Sig. _________
(_)

il

_

(di seguito , per brev it à, definito "il Debitor e"), nato a _ ___
e resident e in _____

(_

) alla Via __

n. __

_
, c.f.

PREMESSO CHE

• con Determ inazione del Dir igent e del Servizio Agricoltura n. 759 del 20/09 / 2010 è stato
revocato al Sig. Turco Miche le, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 11/07/1983 , il pr emio di
primo insediament o di cui alla Mi sura 4.4 del P.O.R. Puglia 2000/2006, pari ad€ 25.000,00, per
le motivaz ion i riportate nella stessa;
•

con nota n. 88610 de l 27/09/2 010 il Servizio Agricolt ura ha comun icato al Sig. Turco Mi chele
l'adozione del provv edimen to di revoca con cont estuale recupero e, nel contempo , ha avvert it o
il medesimo che la mancat a resti tuzione del la somma nei termi ni st abiliti nel provve dim ento
avrebbe

dete rmin at o

da

part e del

Servizio

Conten zioso Amministrativo

competente

l'att ivazione de ll'a zione di recupero prevista dal R.D. n. 639 del 14/04/ 1910;
• con nota, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura al prot . AOO_030/09 / 11/2010 n. 104191, il
Sig. Turco Mi chele ha chiesto la rateiz zazione in dieci rate semestr ali del pagament o della
somm a di € 25.000,00 oltre inter essi legali;
• con Determin azion e del Dirigent e del Servizio Agricolt ura n. 394 del 27/ 04/2 011 è stat o
approvato il piano di rie ntro del premio di prim o insediamento revocat o con DDS/Agricoltura n.
759 del 20/09/ 2010, maggiorato degli interessi legali;
• con nota prot. AOO_030/10/05/2011

n. 37912 il Servizio Agrico lt ura ha comun icat o al Sig.

Turco Miche le l'ado zione de l provvedim ento di rat eizzazione con indicazione delle modali tà di
restitu zione della somma;
• con nota prot. n. 6769 del 19/04 / 2012 dell' Ufficio Provin ciale di Ragioneria di Foggia è stato
invitato l'Uff icio del Contenzio so di Foggia ad attiva re il recupero forzoso della somma re~~!:!,,.,._
"ril".
~..

J
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e pro cedura esecutiva ai sensi del R.D. n. 639/10 , st ante la situaz ione di moro sità del
Sig. Turco M ichele;
• con not a prot.

12225 del 30/04/20 12 il Servizio Contenzi oso Amm inistr ati vo - Uffic io

Coordinam ento Puglia Sett entrional e - Cont enzioso/FG ha cost itu ito in mor a il Sig. Turco
Mich ele, intimandolo al pagamento della somma comp lessiva di€ 28.580,88;
• con nota datata 19/0 3/2014 , acqui sita agli att i al prot. n. 26159 del 25/03/ 2014, il sig. Turco
Giovann i, nella qualit à di padr e del Sig. Turco Mi chele, ha fatto perveni re al Servizio Agrico ltur a
e al Servi zio Cont enzioso Ammi nistrativo,

Uff icio Coord inamento

Puglia Sette ntriona le -

Conten zioso/ FG, una propo st a tr ansattiva con la qua le ha off ert o - a saldo e str alcio ed in unica
soluzion e - la rest it uzion e della som ma omnicompr ensiva di € 5.000,00;
•

con or din anza ingiu nzion e n. 4035 del 16/ 02/ 2015, il Servizio Contenzioso Am ministrat ivo di
Foggia ha intim at o al Sig. Turco M ichele la rest ituzio ne del prem io di primo insediamento,
gravato degli int eressi legali, per un tota le di € 29.937,17 ;

•

con nota prot. n. 11670 del 18/0 2/20 15 l' Uffi cio Svilup po Filiere Agroaliment ari del Servi zio
Agricoltu ra ha comu nicato al Sig. Turco Mic hele e al di lui padre Sig. Turco Giovanni nonch é al
Servi zio Contenzio so Ammini strat ivo -

Uff icio Coordinamento

Puglia Sett entriona le -

Cont enzioso/FG di non riten ere congrua la propo sta form ulata dagli stessi, con sist ente nel
pagamento della somma omnicompr ensiva di € 5.000,00;
•

a seguito della not if icazion e dell'or dinanza ingiunzione, il Sig. Turco Mi chele ha fatt o perven ire
al Servizio Cont enzioso Amminis tr ativo,

Uff icio Coordinamento

Puglia Sett entriona le -

Cont enzioso/FG e per cono scenza al Servizio Agrico lt ura una propo sta t ransatt iva con la qual e
ha off ert o - a saldo e st ralcio ed in unica solu zione - la somm a di € 10.000,00. Alla predet t a
propo st a è stata allegat a la ricevuta di versamento della somm a di € 1.000,00 a dim ostrazion e
della volontà di restitui re il debito ;
• con not a prot . AOO_149/1 9/0 3/ 2015 n. 7209 il Servi zio Cont enzioso Amm inist rati vo - Ufficio
Coordinamento Puglia Sett entr iona le ha inform ato il Servizio Agricoltura della propo sta
tran sattiv a form ulata dal Sig. Turco Mi chele. Con la med esima nota il compet ent e Servizio del
Conten zioso ha conf erm ato l'estr ema diffico lt à in cui ci si ve rrebbe a t rovar e nel caso si
attiva ssero tutte le procedur e di riscossione coatt iva e ha inv itato il Servizio Agricoltura a
valut are la propo sta del sig. Tur co e, nell' ipot esi di accoglimento, a po rre in essere le pro cedure
pr evist e;
• con not a pro t . AOO_030/29/ 01/20 16 n. 6638 la Sezione Agri coltur a ha comun icato alla Sezione
Cont enzioso Amm inist rativo di rit enere non adeguat a la pro post a tr ansatt iva for mu lat a dal Sig.
Turco Michele;
• con not a del 21/0 3/ 2016, acqui sit a al prot. AOO_030/ 24/ 03/ 2016 n. 26070, il Sig. Turco ha
fatto pervenire un a ult erior e prop ost a t ransattiva , nella qu ale ha off erto - a saldo e str alcio - la
rest itu zione, in un' unica sol uzione, della somma omni comprensiva di € 12.500,00 ;
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con nota prot. AOO_149 n. 7969 del 21/03/2017 la Sezione Contenzioso Amministrativo •
Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale ha trasmesso alla Sezione Agricoltura la proposta
transattiva. Con la precitata nota la Sezione Contenzioso, considerata la situazione patrimoniale
del Sig. Turco, ha espresso parere favorevole all'accettazione della proposta transattiva del
pagamento della somma omnicomprensiva di€ 12.500,00;
• con nota prot. AOO_030 n. 5259 del 26/04/2017

la Sezione Attuazione dei Programmi

Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha condiviso quanto espresso dal Servizio Contenzioso
Amministrativo • Ufficio Coordinamento Puglia Settentrionale, a condizione che alla somma di
€ 12.500,00 non venga detratto l'importo di€ 1.000,00 già versato dal Debitore;
• con comunicazione, trasmessa a mezzo mail in data 08/06/2017

ed acquisita al prot.

AOO_030/09/06/2017 n. 6765, il Servizio Contenzioso Amministrativo·

Ufficio Coordinamento

Puglia Settentrionale

ha informato

la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per

l'Agricoltura e la Pesca di aver provveduto a comunicare al debitore le condizioni di transazione
indicate nella nota prot. AOO_030 n. 5259 del 26/04/2017;
• con comunicazione inviata a mezzo pec il 5/10/2017, acquisita al prot. AOO_030/05/10/2017 n.
11635, l'Avvocatura della Regione Puglia ha condiviso i pareri favorevoli già espressi dal Servizio
Contenzioso di Foggia e dalla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e
la Pesca;
• la Regione Puglia, con D.G.R.n. __

del ____

_, tenuto conto dei pareri innanzi-enunciati,

ha deliberato di accettare la proposta transattiva e approvato il relativo schema.

******
Tutto quanto innanzi premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
1. La premessa costituisce parte integrante della transazione, come pure la deliberazione della
Giunta Regionale Puglia n ..__

del _____

_

2. Il sig. Turco Michele con il presente atto· a fronte dell'impegno da parte della Regione Puglia a
non intraprendere nuove azioni esecutive e a rinunciare al prosieguo dell'azione di recupero e,
fermo quanto previsto ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 • si riconosce espressamente debitore nei
confronti

della

stessa

Regione

Puglia

della

somma

complessiva

di

€

12.500,00

(dodìcimilacinquecento/00).
3. La Regione Puglia - sotto la condizione risolutiva dell'integrale e tempestivo adempimento da
parte del Debitore del pagamento della somma di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/DO), con
le modalità ed entro i termini essenziali di cui al successivo art. 4 • dichiara di rinunciare agli
ulteriori

interessi

legali

maturati

e

maturandi

sulla

somma

di

€

12.500,00

(dodicimilacinquecento/DO), sino all'effettivo pagamento della somma di cui innanzi.
4. La suddetta somma di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/OD) verrà pagata dal Debitore, a
mezzo bonifico bancario da effettuare presso il Banco di Napoli Conto Tesoreria Unica Regione
Puglia • Codice IBAN IT38W0101004197100000046032,

riportando

seguente causale del versamento "Transazione· D.G.R. n. ___

obbligatoriamente

del ___

_

la
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il _______

. Copia della ricevuta dell'avve nuto bo nifi co dovr à essere inviata alla

Sezione Att uazio ne dei Programmi Com unit ari per l'Agr icolt ura e la Pesca ad ent ram bi
seguenti

indiriz zi

di

struttu rali@pec.r upar.p uglia.it..

p.e.c.:
termini

sezion epsrfeamp@ pec.rupar .puglia.it

innan zi ind icati sono essenziali ed inderogabi li e

vengono espressament e indi cati nell'i nt eresse del la Region e Puglia, ai sensi dell'art. 1457 cod .
civ ..
5. Le parti, vist a la condi zione risolutiv a ind icata all'a rt . 3, espr essament e conv engono che qua lora
il Debitore entro e non olt re il t ermine indicato al pre cedente art. 4 non esegua il pagamento
della somma cui è t en ut o come inn anzi specifi cato, lo st esso decadrà im mediatame nt e dal la
concessa tran sazione del debito e la presente scrittur a s'inte nderà risolt a di pieno diritto per
fatto, colp a e in adem pim ento del Debitor e, da fa rsi valere dalla Region e Puglia a mezzo di
semplic e raccoma nd ata A.R. o P.E.C. da parte del Dirigent e de lla Sezio ne compe t ent e, con
con seguent e faco lt à e pieno diritto della ste ssa Regio ne Puglia di agir e esecutiva mente nei
confr onti de l med esim o Debitor e - ad insindacab ile giudizio della Credit rice - per esigere
coatti vament e ed im mediatame nte il pagamento dell' intero

cred ito residuo gravato da

int eressi legali, com e da ingiun zione. La prati ca ver rà, pertan to, affid ata al compet ent e Servizio
del la Sezione Cont enzioso Ammi nistra ti vo per il recupero dell'i ntera som ma, in un'unica
sol uzione, con l'agg ravio delle spese di procedu ra a carico del Debit ore inad empie nt e. Nella
ipotesi di riso luzion e espressa della present e scrittura

per l'i nadempim ento de l Debito re,

qu est' ultimo ricono sce il diritto della Regio ne Puglia ad ottenere il pagame nto int egrale di ogni
suo credito , per i t itoli e le causali indi cat e in preme ssa, ivi comp resi gli interessi legali matu rat i
e matur andi sul la so rte capit ale, sino all'effettivo sodd isfo.
6. Nell'ipot esi di rego lare esecuzione da parte del Debit ore di quanto pr evisto dall'ar t. 4 entro i
te rmin i essenziali ivi pattuiti, ogni ragione di cred ito vantata della Regione Puglia nei confron ti
de l Debitor e, per i tito li e le ragioni in dicate in prem essa, si int enderà int egralment e e
defi nitivamente

est inta e la st essa Regione Puglia, ora per allora, dichiara che non avr à

null'alt ro a pret endere dal Debitore con la sottoscr izio ne della presente scritt ura privata , con
rinun cia al pro sieguo dell'azione esecutiv a int rapresa.
7. Le parti dichia rano di non avere null 'altro a preten dere l' una dall'a ltra, o ltr e qu anto di scipl inato
nella presente tra nsazione.
Bari, lì _______

_

Letto, conf ermato e sottoscritto .
Sig. Turco M ichele ____________

_

Regione Puglia, in persona del Dir igente della Sezione Att uazione dei Programmi Comun it ari per
l'Ag ricoltura e la Pesca
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2171
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e
ambientali”. Art. 4 “Criteri per la concessione dei contributi”. Approvazione Linee guida.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca
e Foreste Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Multifunzionalità e gestione
sostenibile del territorio, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari,
riferisce quanto segue:
Con la legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi e ambientali”, la Regione Puglia intende promuovere la coltivazione e la trasformazione della
canapa (Cannabis sativa L.) nel territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione.
La norma in particolare promuove, tra l’altro, l’attuazione di interventi finalizzati alla strutturazione di filiere
produttive della canapa di carattere innovativo, per consentire l’avvio del settore e sostenerne la competitività,
per sostenere la diversificazione produttiva delle imprese agricole regionali e per favorire l’integrazione fra
i processi agricoli e industriali, al fine di promuovere l’impiego della canapa e dei suoi derivati nei settori
alimentare, industriale ed ambientale.
L’art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’ prevede che la Giunta regionale stabilisca i Criteri e le priorità
per l’erogazione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascuno degli interventi di cui all’art. 2, la cui
realizzazione sarà affidata con procedure a evidenza pubblica a soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo
conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di
ricerca e di sperimentazione scientifica.
Al fine di dare corso all’esecuzione del suddetto disposto normativo, si propone di approvare le ‘LINEE GUIDA
PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA
A FINI PRODUTTIVI E AMBIENTALI’, allegato “A” composto da n. 6 pagine, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari. Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente
della Sezione competitività delle filiere agroalimentari;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare le ‘LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER
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LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA A FINI PRODUTTIVI E AMBIENTALI’, allegato “A” composto da n. 6
pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
− di incaricare la Segreteria della Giunta, ai sensi dell’art. 6, LR. 13/94, di inviare copia del presente atto
all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di inviare copia del
presente atto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso
la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul
portale web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in
materia di trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PREMESSA
In attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 21 'Criteri per la concessione
dei contributi', con le presenti Linee guida sono stabiliti i crite ri e le pr ior it à per l'erogazione
dei contributi per le attiv ità di ricerca e per gli interventi a carattere pilota, di cui all'art. 2 della
legge regiona le.
In part icolare, si definisco no: le categorie di soggetti beneficiari e le modalità di presentazione
delle domande di contributo; le temat iche di ricerca e di innovazione e degli interventi a
carattere pilota; i principi per la definiz ione dei criteri di valutazione; gli importi massimi di
spesa, la percen t uale di contrib uto concedibile e le modal ità di erogazione; le condizio ni di
cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubb liche; le modalità di
controllo e ver ifica sulla corretta uti lizzazione dei finanziamenti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme
comuni relat ive ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'am bito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247 /2006, (CE) n. 378/2007 e abrog a il
rego lamento (CE) n. 1782/2003.
Regolamento (CE) n. 1122/2 009 della Commissio ne del 30 novemb re 2009 recante
modalità di applicazione del regolame nto (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto
riguarda la condiz iona lità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di control lo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e
modalità di appl icazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quant o
riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il sett ore vitivi nicolo.
Regolamento di esecuzione (U ) n. 393/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013, che
mod ifica i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 relat ivamente ai criteri di
ammissi bilità e all'obbl igo di notifica per qua nto riguarda le varietà di canapa per
l'attuazione dei regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori.
Regolamento (UE) n. 1307/2013 de l Parlamento Europ eo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dal la politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell' ll marzo 2014 che
int egra il regolamen to (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sui pagamenti dirett i agli agricoltor i nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politi ca agrico la comune e che modifica l'allegato X di tale regolamen to .
Legge 2 dicemb re 2016, n. 242 - Disposizioni per la promozione del la coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa
Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 21 - Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi ed ambientali.

3. INDIRIZZI STRATEGICI E DEFINIZIONE DEGLI OBIETI IVI
La Regione Puglia, nell'ambito delle politiche per la multifunzionalità e la sostenibilità dell~e~--..._
produzioni agricole, promuove la coltivazione, la trasformazione e la comme rcializzazione
canapa (Cannabissativa L.). princ ipalmente attrave rso interventi finalizzati:
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strutt urazione di filiere pro duttive della canapa a carattere innovati vo;
alla promozione dell'avvio del settore;
a sostenere la compet itiv it à e la diversificaz ione produttiva
regionali;

de lle impre se agricole

a favo rire l'int egrazione fra i processi produttivi agricoli e i processi industriali;
a favorire l'im piego de lla canapa e dei suoi der ivat i nei settor i alimen tare, industriale ed
ambie ntale.

4. DEFINIZIONE DEI TEMI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E INTERVENTI PILOTA

Gli interventi previsti dalle presen ti " Linee Guida" si applicano alle coltivazio ni di canapa delle
varietà ammesse, con riferime nto alle tipo logie di seminativi iscritti nel "Catalogo comune
delle var ietà delle specie di piante agricole", ai sensi dell'a rt icolo 17 de lla dirett iva 2002/53/CE
de l Consiglio del 13 giugno 2002, riguardante il catalogo comune delle varietà delle specie di
piante agrico le, che non rie ntra no nell'a mbit o di applicazione del "Testo unico delle leggi in
mater ia di disciplina degli st upefacent i e sostanze psicotrope, preve nzione, cura e riabilitaz ione
dei relativi stat i di tossicodipendenza ", emanato con Decreto del Presidente del la Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
Ogni intervento prev isto si inte nde destinato esclusivame nte alla canapa (Cannabis sativa L.)
con un contenuto di tet raidrocanna binolo (THC) infe riore allo 0,2 per cento e, com unque, non
super iore allo 0,6 per cento, colt ivata secondo le pratiche dell'agr icolt ura biologica o
del l' agricolt ura int egrata.
I terni determinati , dist int i in attività di ricerca e int ereventi a caratte re pilota , cosi come
individuati all'art. 2 de lla Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 21, sono :
1.

indivi duazione de lle varietà di canapa più idonee alla colt ivazione nel te rritorio regionale
in fun zione dei diversi imp ieghi, in base all'esito delle sperimen t azioni già realizzate e
delle ricerche effe ttuate, favore ndo, in modo part icolare, le varietà autoc ton e nazionali e,
laddove reperibili, regional i, autorizzat e e cert ificate dalle auto rità compete nti;

2.

definizione degli areali più vocati , delle tecniche agronomic he e dei processi produttivi più
idonei, tenen do conto del le caratt eristiche varieta li, dell'amb iente pedocl imati co e del
consumo idrico de lla coltura;

3.

realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionat e, finalizzata alla
produzio ne delle sementi da canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole
interessate alla coltivazione della specie, media nt e collaborazion i con ditte sement iere
autorizza te;

4.

riutili zzo del le biomasse prove nient i dal pro cesso di fitod epur azione;

5.

valuta zione de ll'impatto amb ienta le ed econom ico delle singole fasi della filiera
canapicola (agricola ed indust riale) ed analisi di mer cato dei prodotti ottenuti, con
l'indicazio ne delle criticità e dei punti di for za;

6.

utilizzazione del la canapa nel settore della bioed ilizia, nel settore tessile e nei processi
fitodepurativi;

7.

utili zzazione del la canapa nel settore alimentare e farmacologico;

8.

meccanizzazio ne delle fasi di coltivaz ione , raccolta, movimentaz ione e stoccaggio e
realizzazione sperime ntal e delle filier e produ tti ve della canapa;

9.

realizzazione di impianti sperim entali di lavorazion e, trasfo rmazio ne, strigl iatura e
pettinatura de lla canapa, in favore della produzione a chilometro zero;
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impiego e test de i semi di canapa per la pro du zione di semi deco rticat i ad uso alime ntare
e per la pro duzione di mangimi ad uso animale;
11. colt ivazione della canapa a fini fi todepurativ i per la bonifi ca de i terre ni inquinati ;
12. utilizzo della canapa nel settor e della bioedi lizia, per la ricerca e la produz io ne, in
partico lare, di pannelli isolant i fonoassorbenti, manufatti prefabb ricati, matto ni, malte
per intonac i; nell'ind ustria automob ilistica; nel settore tessile e della carta di pregio;
13. elaboraz ione di progetti specifi ci per la formaz ione di opera tori specializzati nella
coltiva zione;
14. attiv ità di informazione , didatt iche e di most rat ive per la diffus ione della conoscenza delle
proprie t à del la canapa e dei suoi ut ilizzi nel campo agronomico, agroindustriale ,
nutraceu tico , de lla bioedilizi a, della biocompo nentisti ca e del confe zionamen to

5. MODALITÀ DI ATI UAZIONE DEGLIINTERVENTIDI SOSTEGNO

Il contr ibuto è erogato, ai sensi della legge regio nale 21/2 017:
a) medi ante avviso pubblico per la presentazione di progett i di ricerca (Cod. A); sono
finanziate propost e proget tual i che prevedo no svilupp i mirat i delle attività di ricerca
scient ifi ca volta alla indiv iduazione di nuove conoscenze, fi nalizzate a sviluppar e la filiera
della canapa industria le in Puglia e orientat i alla produzione di risultat i scientifi ci e di
soluzion i innova tive sui tem i di cui ai punt i da 1 a 7 dell'art. 4.
b) mediante avviso pubblico (cod. B) per la presentazione di inter venti a carattere pilota; sono
finanz iate pro poste progett uali a carattere dimo strati vo e di applicazione pratica delle
conoscenze relativ e allo svilu ppo della fili era della canapa indu striale in Puglia,
trasferime nto dell' innovazion e e appli cazioni prati che di soluzioni innovat ive, riguardant i i
te m i di cui ai punt i da 8 a 14 dell'art . 4.
Nel la selezione delle proposte di cui ai punt i a) e b) vie ne data prio rit à a quelle fi nalizzate a:
•
•

inte rventi di fitodepuraz ione finalizzati alla bonifica dei siti inqu inati da meta lli
pesanti ;
inter vent i att uati da soggett i aggregati in fi liere produttive .

Gli avvisi pub blici di cui alle lett ere a) e b) sono approvati con Deter mina zion e del dir igente
del la Sezione Compet it ività delle fi liere agroalimentar i e definiscono le forme e i te rmini per la
presentazione delle propo ste pro gettua li.
Gli avvisi pubb lici, completi dei form ulari per la presentazion e delle proposte progettua li, sono
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Region e Puglia e sul porta le web istituziona le
(www .regione .puglia.it).

6. BENEFICIAR
I DEI CONTRIBUTI

Le proposte progettual i sono presentate alla Regione Puglia da un unico soggetto proponen te
o, in caso di più partner, dal soggetto capofila nel la qualit à di rappresentante legale e soggetto
delegato dell' ATS.
Possono benefi ciare del sostegno stabilito negli avvisi pubbli ci di cui all'art. 5 soggetti giuridic i
appartenenti alle seguenti catego rie:
a) aziende agricole, coopera tiv e agricole e loro consorzi;
b) associazioni e organizzazion i di produttori agricoli cost ituite ai sensi di legge;
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imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori, industria le, alimentare e
ambie nt ale;
d) dipart imenti universitari, ist itu ti scolasti ci o altri enti pubbl ici e privati di istruzione e
ricerca operanti nel settore;
e) associazioni di prom ozio ne sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 18
dicembr e 2007, n. 39 (Norm e di attuazione d Ila legge 7 dicemb re 2007, n. 383
"Disci plina delle associazioni di promozione sociale") che abbiano come obie tt ivo
statut ario quello di svo lgere attività di tut ela e valorizzazione del patrimonio
amb ien tale e naturale, an he mediante attivi tà di ricerca e promozione culturale

7. PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO
I principi per la defin izione dei crit eri di valutazione delle propo ste a valere sugli avvisi pubblici
per la present azione di progett i di ricerca (cod. A), sono i seguenti :
a) qualit à scientifi ca e rilevanza della proposta in termini di applicabili tà dei risultati,
adeguatezza della tempisti ca e congruenza del budget;
b) coere nza delle azioni previste con i temi di ricerca degli avvisi;
c) compos izione, competenze e pertinenza della partn ership per il raggiungimento degli
obiett ivi;
d) chiarezza e coerenza interna della proposta presentata nella prospettiva del
raggiungimento degli ob iet tivi ;
e) qualità dell'atti vità di divul gazione dei risultati ott en uti e de lla conoscenza generata.
I principi per la definizione dei crite ri di valutazione delle proposte a valere sugli avvisi pubblici
per la presentazione di interventi pilota (cod. B}, sono i seguenti:
a) adeguatezza e chiarezza dell'anali si di contesto territoriale e/o azienda le;
b) eff icacia rispetto alla capacità delle iniziative di risolvere pro blematic he concrete e/o di
risponde re a specifici fab bisogni di innovazione, fo rmazione o informa zione;
c) qualità della propo sta in termini di applicabili tà dei risultati, adeguate zza della
tempistica e congruenza del budget;
d) coere nza delle azioni previste con le tema ti che degli avvisi;
e) composizione , competenze e pertinenza della partnersh ip per il raggiungimento degli
obiettivi;
f)

chiarezza e coerenza interna della propos ta presentata
raggiung imento degli obiettiv i;
g) qualità del piano di dissemi nazione dei risultati ott enuti.

nella prospettiva

del

8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

La concessione dei contributi relat ivi ai progett i valu tati positiva mente e ammessi a
finanziamento è disposta con determ inazione del Dirigente Sezione Compet it ività del le Filiere
Agroalimentar i sulla base delle graduator ie approvate, nei limiti delle risorse disponibili nel
bilancio regio nale. Le eventuali economie conseguite andranno a costi t uire un fondo a
disposizione di successive iniziat ive oerenti con le finalità del la L.R. 21/2017.
Il contrib ut o massimo concedib ile:
non potrà essere inferiore a euro 40.000,00 e superiore a euro 150.000,00 per ciascun
progetto di ricerca (cod. A);
non potrà essere inferiore a euro 20.000,00 e superiore a euro 60.000,00 per ciascun
progetto a carattere pilota (cod. B).

372

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

percen t uale massima del contr ibut o regiona le concedibile non potrà essere superio re
all'80% del costo tota le per i progetti di ricerca (cod. A) e al 60% del costo totale per gli
interve nti a carattere pilota (cod. B).
Il rapporto tr a la Regione Puglia e gli assegnatari dei cont ributi è disciplinato da un cont ratto,
in forma di convenzione, in cui saranno definit i impegni e obblighi delle part i, riporta nte
almeno le seguent i sezioni: te mpistica, reportistica tecnico -scient ifi ca, modalità di
rendicontazio ne delle spese, nonché di gestione e coordiname nto dei progetti , azioni di
verific he e di con t rollo .
Negli avvisi pubblici di cui all'art. 5 sono contenute specifiche discipline riguardanti le verifiche,
i cont rolli e le eventu ali riduzioni parziali o to tali e le revoche del cont ribut o.
Il contri buto viene concesso confo rmemen te al Regolamento della Commissione europea
1407/2013 del 18 dice mbre 2013 e può essere cumu lato con altri aiut i de minimis fino ad un
massimale di 200 .000 euro/ t riennio .
Gli assegnatari del cont ributo non potr anno benefic iare di altri aiuti di st ato, a qualunque
t itolo, per le medesime spese.
La medesima spesa non può essere fi nanziat a da Fondi struttura li e d'in vest imento euro pei o
da altr i program mi o str ument i dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg.
(UE) 1305/2 013).

9. USO E TRASFERIM ENTO DEI RISULTATI

La Regione Puglia, il soggett o prop onente e i partner dei progett i di ricerca hanno pieno diritto
d' uso dei risultat i, dei prodo tt i e degli elaborati ott enut i dai proge tt i. In at t uazione del
principio enunciato, i benefi ciari devono predisp orre un piano di divulgazione e di
t rasferimento dei risult at i.
I risultat i sono di interesse pubblico, a disposizione di tu tte le imprese e di tutt i i soggett i
interessati, secondo crite ri non discrim inatori , confor memente alla disciplina com unitar ia; i
progetti devono pertanto favor ire la massima accessibilità possibile ai risult at i.
Riguardo eventu ali domande di privativa per varietà veget ali, si richiama la disciplina legislat iva
specifica di cui al Decreto Legislativo del 10 febb raio 2005, n.30 e successive modifica zioni. Le
moda lità di gest ione dei diritt i di prop rietà inte llett uale sono defin ite nella convenzio ne
st ip ulata con la Regione Puglia e negli accordi fra i partne r.
In sede di pubblicazione e ut ilizzazione, in qualsiasi fo rm a, dei risult ati del le attività realizzate, i
beneficiari sono tenuti ad indicare che l'attivi tà stessa è stata realizzata con il contributo de lla
Regione Puglia.

10 . RISORSE FINAN ZIARI E

Le iniziative defi nite nelle presenti "Linee Guida" sono fi nanziate con le risorse a carico del
capitolo di spesa 1110070 de l bilancio regionale. L'im pegno di spesa relativo alle suddette
risorse è soggetto a var iazion i in fu nzione delle effettive assegnazioni e disponibi lità in termini
di competenza e di cassa sul capito lo sopra indicato e della piena osservanza degli obb lighi
post i a carico della Regione Puglia per il rispet to dei vincoli di gestione della finanza regiona le
imposti dalla normativa vigente.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2172
Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15. Approvazione del Protocollo d’Intesa
tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia, delle linee guida e scheda di progetto.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, confermata dal Dirigente della sezione Economia della Cultura dott. Mauro Paolo Bruno, d’Intesa
con il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo
Patruno, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− la Regione Puglia, ai sensi dell’artìcolo 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;
− il patrimonio culturale di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e operanti nel territorio
regionale pugliese riveste un considerevole interesse nell’ambito dell’esercizio delle citate competenze
regionali statutarie;
− la Regione Ecclesiastica Puglia è una delle sedici regioni ecclesiastiche in cui è suddiviso il territorio delia
Chiesa Cattolica in Italia ed il suo territorio coincide con quello della Regione Puglia;
− la Conferenza Episcopale Pugliese è l’organo di governo della Regione Ecclesiastica Puglia, Ente civilmente
riconosciuto, cui compete mantenere i rapporti con le Istituzioni politiche della regione in rappresentanza
degli interessi religiosi cattolici;
− la Conferenza Episcopale Puglia assicura, attraverso gli Enti ecclesiastici proprietari dei beni di interesse
culturale presenti sul territorio regionale, l’impegno alla conservazione e valorizzazione degli stessi, che
costituiscono testimonianza della storia, della cultura e della tradizione della popolazione pugliese;
− le disposizioni dell’art. 12 dell’accordo sottoscritto in data 18.02.1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede, comportante modifiche al Concordato Lateranense del 11 febbraio 1929, ratificato e portato ad
esecuzione con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, prevedono rapporti di reciproca collaborazione tra la
Pubblica Amministrazione e l’Autorità Ecclesiastica per la tutela e valorizzazione dei beni culturali di
interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
− il disposto dell’art. 8 del D.P.R. n. 571 del 26.09.1996 relativo all’Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana prevede che le disposizioni in essa contenute
“possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate nell’esercizio delle rispettive
competenze tra le Regioni e gli Enti autonomi territoriali ecclesiastiche”;
− la collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia avente ad oggetto
interventi sul patrimonio storico, artistico e culturale appartenente ad Enti ed Istituzioni Ecclesiastiche
regionali, ha determinato la stipula, il 31.03.2004, di un apposito protocollo di intesa, al fine di concordare
opportune disposizioni per armonizzare ed ottimizzare gli interventi sul patrimonio storico, artistico e
culturale appartenente ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche;
− la collaborazione istituzionale tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ha determinato la stipula, il 6 luglio 2017, di un apposito
protocollo di intesa, al fine di massimizzare le sinergie e la collaborazione tra gli Enti, a livello sia nazionale
che regionale, attraverso la definizione di politiche ed iniziative concertate finalizzate alla conoscenza e
valorizzazione del patrimonio ecclesiastico ed allo sviluppo del turismo religioso, nel rispetto della tutela
del patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi di culto e dei riti sacri ivi compiuti, delle feste e delle
tradizioni religiose;
− 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: presidia la pianificazione strategica in materia
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di cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenarlato 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 e l’interazione trasversale
con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei
di rappresentanza istituzionale;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 02.08.2016 è stato approvato il livello unico di
progettazione per l’elaborazione del Piano Strategico della Cultura-”PiiiLCulturalnPuglla” in fase di
completamento;
con Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge dì stabilità regionale 2017)” all’art. 15 è stato
istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad € 2.500.000,00 - missione 20, programma 3,
titolo 1 (spese correnti);
Il predetto fondo è finalizzato ad una pluralità di iniziative di sostegno dì seguito specificate:
 iniziative di sostegno alla domanda culturale;
 valorizzazione del patrimonio culturale;
 memoria e conservazione di pratiche e saperi;
 funzionamento di librerie digitali;
 sostegno di contenitori culturali di interesse regionale;
 finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione della
lettura (iniziative tese a agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti pilota, nelle scuole
nell’ambito del piano regionale dì promozione della lettura e promuovere la rete di servìzi di biblioteca
di pubblica lettura e di biblioteca scolastica);
 interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 24.03.2017 avente ad oggetto “Fondo speciale cultura
e patrimonio culturale, indirizzi per l’utilizzo del fondo ai sensi dell’art. 15 comma 3 della LR. n. 40/2016.
Istituzione nuovi capitoli”, si è provveduto:
 ad approvare il piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R.
n. 40/2016 art. 15, per le iniziative di cui all’allegato A della medesima deliberazione, destinando
l’importo complessivo di € 2.500.000,00 al capitolo n. 502007;
 ad individuare, quale oggetto per le Azioni work-in-progress PiiiLCulturaPuglia, l’attivazione di
procedure per il sostegno alla fruizione di beni culturali dì proprietà ecclesiastica, stanziando la somma
di € 300.000,00;
 ad individuare, quale soggetto Beneficiario/Destinatario per l’attuazione dell’Azione work-inprogress
PiiL Cultura Puglia, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
in attuazione dell’Accordo cui si fa 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;

Tanto premesso
− con il presente atto, per l’attuazione dell’azione work-in-progress PiiiLCultura Puglia “Fruizione pubblica
beni Culturali di proprietà Ecclesiastica”, prevista nell’allegato A della DGR n. 376/2017, si rende necessario
adottare uno schema di protocollo d’Intesa da stipulare tra la Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica
Puglia, ai sensi dell’Intesa sottoscritta tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana in data 13.09.1996 e portata ad esecuzione con D.P.R. 26.09.1996 n. 571,
per le finalità di cui all’art. 12 n. 1 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense, finalizzato allo
svolgimento dì attività di interesse comune, per l’attuazione dell’azione riportata nell’allegato A della citata
DGR n. 376/2017;
Considerato che:
− tra gli interventi inseriti nell’allegato A della DGR n. 376/2017, la Giunta Regionale ha approvato l’azione
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work-in-progress PiiL Cultura Puglia “Fruizione pubblica beni Culturali di proprietà Ecclesiastica”;
− la summenzionata DGR n. 376/2017, rinvia ad altro provvedimento di Giunta l’approvazione delle singole
azioni, che saranno attivate sulla base di specifici progetti all’uopo presentati dal soggetto Beneficiario/
Destinatario;
− a tal fine è stata predisposta, apposita scheda progetto per l’azione work-in-progress PiiLCulturaPuglia
“Fruizione pubblica beni Culturali di proprietà Ecclesiastica”, allegata in forma integrante e sostanziale,
nella quale è descritta la modalità e i termini di attuazione dell’azione;
− con Deliberazione n. 637 del 02.05.2017, la Giunta Regionale ha autorizzato la spesa prevista sul Capitolo
n.1110072 “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 LR. 40/2016 (bilancio di
previsione2017-2019)” per I’intero importo di € 2.500.000,00 di cui all’allegato “A” al medesimo atto.
Tale autorizzazione è estesa anche ai capitoli di nuova istituzione, come nel caso di specie, sul capitolo n.
502007 istituito con DGR n. 376/2017;
Visti:
− la L 25 marzo 1985 n. 121 (Modificazioni al Concordato Lateranense del 11 febbraio 1929) ed in particolare
l’art. 12 n.1;
− il D.P.R. 26 settembre 1996, n.571 (Intesa fra il Ministro per i beni e le Attività Culturali ed il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, sottoscritta in data 13 settembre 1996, relativa ai beni Culturali
Ecclesiastici);
− l’Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano del 06.07.2017;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
 approvare Io schema di Protocollo d’Intesa, (Allegato A) tra la Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica
Puglia, quale soggetto Destinatario, con cui procedere alla stipula dello stesso, ai sensi e per gli effetti
dell’Intesa sottoscritta tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana in data 13.09.1996 e portata ad esecuzione con D.P.R. 26.09.1996 n. 571, per le
finalità di cui all’art.12 n.1 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense, finalizzato allo
svolgimento dì attività di interesse comune, per l’attuazione dell’azione riportata nell’allegato A della
citata DGR n. 376/2017;
 approvare la scheda progetto elaborata per l’azione work-in-progress PiiiLCulturaPuglia “Fruizione
pubblica Beni Culturali di proprietà Ecclesiastica”, qui allegata (Allegato B ) in forma integrante e
sostanziale, nella quale sono descritte le modalità, i termini di attuazione dell’azione e la relativa spesa;
 di approvare le linee guida (Allegato C) per l’elaborazione del programma di valorizzazione in attuazione
dell’art. 15 “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” della LR. n. 40 del 30.12.2016;
 di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia delia Cultura e Valorizzazione del
Territorio, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa approvato con la presente deliberazione;
 di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente
capitolo di spesa -Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - LR. n. 40/2016 art. 15, istituito con la
citata DGR n. 376/2017;
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva di € 300.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo: 501000 “contributi
straordinari attuazione fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 L.R. 40/2016
(bilancio di previsìone 2017-2019) - contributi agli investimenti a istituzioni sociali private”
Codice Piano del Conti finanziario: 2.03.04.01
Missione e programma 05.01.02
Autorizzazione alla spesa: DGR n. 637 del 02/05/2017
Con determinazione del Direttore del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio si
procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2017.
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Tutto ciò premesso, l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
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 dare atto che è individuato nella Regione Ecclesiastica Puglia il soggetto con cui procedere alla
stipula, ai sensideirintesa sottoscritta tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana in data 13.09.1996 e portata ad esecuzione con D.P.R. 26.09.1996 n.
571, per le finalità di cui all’art.12 n.1 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense, finalizzato
allo svolgimento di attività di interesse comune, per l’attuazione dell’ azione riportata nell’allegato A
della citata DGR n. 376/2017;
 di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento) da stipulare tra la Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica Puglia, al fine di regolamentare i rapporti di attuazione, gestione e controllo della stessa;
 di approvare la scheda progetto, elaborata per l’azione work-in-progress PiiilCulturaPuglia “Fruizione
pubblica Beni Culturali di proprietà Ecclesiastica”, qui allegata (Allegato B) in forma integrante e
sostanziale, nella quale sono descritte le modalità, i termini di attuazione dell’azione e la relativa spesa;
 di approvare le linee guida (Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
per l’elaborazione del programma di valorizzazione in attuazione dell’art. 15 “Fondo speciale cultura e
patrimonio culturale” della LR. n. 40 del 30.12.2016;
 di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa approvato con la presente deliberazione;
 di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente
capitolo dispesa - Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - LR. n.40/2016 art. 15, istituito con la
citata DGR n.376/2017, per l’importo di € 300.000,00;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul Portale Regionale dell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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....'
Regione
EcclesiasticaPuglia

REGIONE
PUGLIA

Ali.A

PROTOCOLLOD' INTESA
(IN ATIUAZIONE DELL'ART. 15 "FONDO SPECIALE
CULTURAE PATRIMONIO
CULTURALE" DELLALEGGEREGIONALEN. 40 DEL30.12.2016 " DISPOSIZION
I PERLA
FORMAZIONE DELBILANCIODI PREVISIONE2017 E BILANCIOPLURIENNALE20172019 DELLAREGIONEPUGLIA (LEGGEDI STABILITÀ REGIONALE 2017}"

Tra

la

Regione

Puglia

e
La Regione Ecclesiastica Puglia, con sede legale in ....................................,
Codi ce
Fiscale
in
persona
di

domiciliato per la carica nella sede legale della Regione Ecclesiastica Puglia;
Premesso che:

a)

la legge regionale n. 40/201 6 all'art. 15 ha istituito il "Fondo speciale
cultu ra e patrimonio cultur ale" finali zzato , come di seguito t estualmente
riporta to, al "finanziamento di iniziative di sostegno alla doma nda
cultural e, alla valorizzazion e del patrimonio culturale, alla memoria e
conservazione di pratiche e saperi , al funzio namento di libre rie digita li,
al sostegno di contenitor i cult urali di interesse regionale e al
finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranze linguistic he,
tradizio ni orali e promoz ione della lettura , per avvi are ini ziativ e t ese a
agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso pro getti pilot a nelle
scuole nell'ambito del piano regionale di pro mozione della lettura e
promuovere la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di
bibliot eca scolastica, nonché di interv ent i diretti ad assicurare la
frui zione pubbl ica di beni culturali di prop rietà degli ent i ecclesiastici. 2.
Per le fin alità di cui al comma 1 è assegnat a con il bilancio regionale
autonomo e nell'am bito della missione 20, programma 3, titolo 1, una
dotazione finanziaria per l'esercizio fin anziario 2017, in termini di
competenza e cassa, di euro 2 milioni e 500 mila. 3. L'attuazion e delle
disposizioni di cui ai com mi 1 e 2 è deliberata dalla Giunta regionale
attraver so un piano dettagliato di utili zzo del fondo, contene nte la
declaratoria delle singol e voci di inter vento, le modalit à eseguite per
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l'assegnazione e le conseguenti variazioni di bilancio , anche con
l' istitu zione di nuovi capitoli ."
b)

La Giunta Regio nale della Puglia, con Deliberazione in data 24 marzo
2017, n. 376, avente ad oggetto " Fondo speciale cultura e patrimo nio
culturale , indirizzi per l' utili zzo del fondo ai sensi dell'art. 15 comma 3
dell a L.R. n. 40/2016 . Istit uzione nuovi capito li." ha delibe rato "di
approvare il piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e
patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art . 15" e, con specifico
riferimento agli enti ecclesiastici, ha stanziato la somma di€ 300.000,00;

c)

La Regione Ecclesiastica Puglia è una delle sedici regioni ecclesiastiche in
cui è suddiviso il territor io della Chiesa Cattolica in Italia ed il suo
territo rio coincide con quello della Regione Puglia e svolge atti vit à di
coord inamento degli Enti Ecclesiastici di riferime nt o;

d)

La col laborazione istituzionale tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica
Puglia avente ad oggetto interventi sul patri moni o stor ico, art istico e
cultural e appartenente ad Enti ed Istitu zion i ecclesiastiche regiona li,
costituente una porzione assai significativa dell ' intero pat rimonio
cultu rale regionale, ha determinato la stipula , il 31.3.2004, di un
appo sito protocollo di intesa;

e)

La Region e Ecclesiastica Puglia interviene alla stipul a del presente
protoco llo in qualità di soggetto esecutore diretto di iniziati ve ed in
qualità di coord inator e dei singoli enti ecclesiastici interessati ;

f)

La frui zione dei beni culturali verrà assicurata attraverso plur ime e
diversifi cate iniziative, meglio preci sate nel prosieguo;

Tutto ciò pr emesso, quale part e integrante del presente accordo, come
sopra rappre sentate, convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità
11presente protocol lo di int esa è fi nalizzato a dare attuazio ne all'art. 15 della
LR n. 40/ 2016 ed alla deliberazione GR n. 376/2017, concordan do le
modalità di fruizione dei beni culturali ecclesiasti ci in Puglia, che
rappresentano una delle porzion i più significative e consistenti dell'intero
patrimonio cultural e regiona le.
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Art. 2 - Oggettoe iniziative
La Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica Puglia con il presente protoco llo
stabiliscon o di intraprendere un comune percorso di qualificaz ione e
miglioramento della fruizione dei beni culturali ecclesiastici, attrave rso le
seguenti tipologie di iniziative:
-

apertura straordinaria dei luoghi di culto e di cultur a che favor isca la
migliore accoglienza e fornisca informa zioni corrette e approfondite
in merito ai beni in occasione di particolar i previsioni di flu ssi di
visitatori ;

-

accompagnamento all' illustrazione dei luoghi attraverso strumenti e
materiale divulgativo di nuova generazione che coniugh ino l'esigenza
legata al momento (visita guidata) alle esigenze più durevoli
(mat eriale informativo che rimane stab ilmente a benefic io dei
visitatori);

-

promozione di event i culturali rivo lti sia ad una utenza dedicata ,
(p.es. seminar i di approfondimento) , sia al flusso diffuso di visitato ri
(p.es. organizzazione di momenti di aggregazione legati alla
valorizzazione della cultu ra del territorio) ;

-

miglio ramento della qualità dell 'offerta del servizio di guida tur ist ica
"in relazione a specific i territori o conte sti tematici" (Regolament o
Regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e Legge Regionale 25 maggio 2012, n.
13).

Art. 3 - Definizionedelle attività
Le specifiche att ività di cui alle t ipologie indicat e nell' art. 2 saranno defin it e
attrave rso un progett o, presentato dalla Region e Ecclesiastica Puglia e che si
svil uppa sull'in t ero territorio regionale, art icolato in 20 iniziative, 19
predisposte a cura delle diocesi ed una a cur a della Regione Ecclesiasti ca,
quest ' ultima specificame nt e relat iva alle att ività di promoz ione,
coordinamento e gestione del progetto , in confo rmità alle Linee Guida in
corso di pubbl icazione.
Al fine di facilitare l' uniformità nella programmaz ione delle iniziative , sarà
predi sposto , in allegato alle Linee Guida, un apposito fo rm at.
Le iniziativ e presentate dalle Diocesi e la relativa documentazion e saranno
sottoposte a valuta zione e controllo da parte della Regione Ecclesiasti ca
Puglia al fin e di verificare la congruità rispetto agli obiettivi del presente
protocollo .
Le att ivit à dovranno svolgersi nel rispetto dei principi di tra sparenza,
pubblici t à e parità di condi zioni ed essere complet ate entro il 15 apri le 2018,
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coprendo l'arco temporale che si sviluppa da Natale a Pasqua in una
pro spettiva di destagionalizzazio ne.

Art. 4 - Documentazionee disciplinare
1. Entro e non oltre il 31 maggio 2018, la Regione Ecclesiastica si impe gna a
fornire alla Regione Puglia, acquisendola per il t ramite delle Diocesi, la
documenta zione prescritta nel disciplinare debitamente
sotto scritt o
successivamente all'approvazione del progetto, al fine di consentire la
verifica delle attività svolte.

Art. 5 - Durata ed efficacia
Il presente protocollo produce effetti a decorrere dalla data della sua
sotto scrizio ne fino all'approvazione della doc ume ntazione di cui al
disciplinare dell 'art . 4, attestante le ini ziative svolte .

Art. 6 - Risorsefinanziarie
Le risor se finanziarie rinv engono dalla deliberazione GR n. 376/2017,
richiamata in premes sa, ne lla parte relativa agli ent i ecclesiastici.
Tale som ma sarà erogata alle Diocesi, le cui ini ziative siano state approvate e
la relativa documenta zione positivamente valutat a, per il tr amite della
Regione Ecclesiastica Puglia.

Art. 7 - Riservatezza
Resta tra le Parti espressamente convenuto che tut te le informa zioni ed i
documenti di cui la Regione Ecclesiastica Puglia, gli Enti Ecclesiastici
interessati e la Regione Puglia verranno a conoscenza nello svolgimento dei
progetti, devono essere considerati riservati . In ta l senso le Parti si obbl igano
ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelar e la riservatezza di ta li
informaz ioni e/o documentazioni .

Art. 8 - Modificazioni
Ogni modifica e/o integrazione al presente protoco llo deve essere redatta in
forma scritta e sottoscritta da ent rambe le parti .
Lett o, confermato e sotto scrit to in Bari, addì ____
Regione Ecclesiast ica Puglia

2017
REGIONE PUGLIA
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AII. B
SPECIALEPERLA CULTURAE PATRIMONIO CULTURALE
L.R. 40/2 106 - ARTICOLO15 COMMA 3

SCHEDA
INTERVE
NTO
TITOLO DELL'INTERVEN
TO: AZIONE wor k-in-progres s PiiiLCultur aPuglia - FRUIZIONEPUBBLICADEI BENI CULTURALIDI PROPRIETA
'
ECCLESIASTICA

Respon sabile dell' inte rv ento - Direttor e del Dipartime nt o Turismo , Econ o m ia dell a Cultura e Val or izzazion e de l Ter ritor io

AZIONE work -in-progress PiiiLCulturaPug lia - "CHIESEAPERTE
" - FRUIZIONE PUBBLICA DEI BENI CULTURALI DI

1 Titolo

2

PROPRIETA' ECCLES
IASTICA

Costo e copertura finanziaria

300 .000 ,00
L.R. n. 40/2016 - ARTICOLO 15 COMMA 3

3

Oggetto dell'intervento

Mig lioramento del la valorizz azione e della fui zio ne dei beni cu lturali ecclesiastici

4

Localizzazione intervento

Regione Puglia

Nell'ambito della programmazione regionale, particolare rilievo rivesto no, anche in ragione degli impatti generati in
termini di attrattiv ità cultural e e turi stica, alcuni interventi che richiedono uno specifico supporto da parte della Regione
Puglia. Nell'ambito del Piano strate gico della Cultura "PiiilCulturaPuglia" (strumento di programmazione a medio lungo
termine che defini sce azioni e priorità di interve nto per la valorizzazione e promozione dell'intero sistema cultura le, dai
beni cultura li ambientali e paesaggistici. all' industria creativa, alle attività cultur ali e di spettacolo dal vivo, all'audiovisivo) ,
sono previsti interventi definiti '"work in progress", che si configurano quali azioni pilota della strategia, al fine di
struttur are il nuovo sistema della cultura regionale: sostegno alla domanda cultur ale, promozione della lettura, fruizione
pubbli ca di beni cult urali di proprietà degli Enti Ecclesiastici. Con riguardo a tale ultima azione, la Regione Ecclesiastica
Puglia è una delle sedici regioni ecclesiastiche in cui è suddiviso il terri torio della Chiesa Cattolica in Italia ed il suo
territorio coincide con quello della Regione Puglia. I beni ecclesiastici rappresentano, peraltro , una delle porzioni più

5

Descr izione sintetica
dell' intervento

significat ive
e
consistenti
del
patrimon io
culturale
pugliese.
Con la presente azione, pertant o, si intende valorizzare i beni culturali ecclesiastici mediante l'att ivazione di una serie di
iniziative con i seguenti obiettiv i:
• rafforzamento dell'attrattività esterna attraverso sia l'apertura st raordinaria dei luoghi di culto e di cultura che favorisca
e migliori l'accoglienza, sia attraverso la predisposizione di st rumenti che forniscano informazioni corrette e approfondite ,
specie in occasione di particolari previsioni di flussi di visitatori ;
• potenziamento dell' innovazione tecnologica e dell'i nformati zzazione, attrave rso l'avvio di progetti relativi all"incremento
delle risorse info rmative accessibili in loco (pannelli didattic i, pieghevoli, audioguide, realtà virtua le, etc.) utili sia per il
momento legato alla "visita guidata" che a garant ire una duratura conservaz ione nel tempo delle immagini e della
storia per assicura re una agevole fruizione pubbli ca (materiale info rm ativo che rimane stabilmente a beneficio
de i vis itatori, anche in lingua inglese, francese, tede sca ...);
• promozione di eventi culturali dedicati sia ad una utenza specifica (p.es . seminari di approfondimento),
flusso diffuso di visitatori
cu ltura del terr itor io)

(p.es. organizzaz ione di momenti

sia al

di aggregazione legata alla valo rizzazione della
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del patrimonio ecclesiastico materia le e immateriale

del territorio pugliese ; promozione di

specifici eventi cultura li legati al folclore e ai beni demoetnoantropologici

6 Risultat i attesi

e rafforzamento del senso di ident ità

culturale e della memoria co llettiva delle co munità locali

Incremento del flusso turist ico e dell 'interesse socio-economico attraverso un 'offerta tra attrattori

7 Indica tori di realizz. e risultato

8

Bacino di utenza sodd isfatto

privati per mantenere alt o il posizionamento raggiu nto dal brand della destinazion e Puglia
Intero territorio

pugliese , operatori e turisti

dall'intervento
Regione Ecclesiastica Puglia mediante Protoco llo d'Intesa con la Regione Puglia

9 Soggetto attuatore
10 Modal ità prev iste per l'attuazione

11 Responsabile del procedimento

Procedure pubbliche nel rispetto della normat iva nazionale e com unitaria
Legale Rappresentante o delegato del Soggetto attuatore

Crono progr amma delle attività
Fasi/tempo

Dic
Progettazione
Realizzazione
Report e rendicontaz ione

Anno 2018

Anno 2017
Genn

Feb

Mar

Apr

Mag

pubblic i e
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C
Lineeguida per la elaborazionedel programmadi valorizzazione
IN ATIUAZIONE DELL'ART.15 "FONDO SPECIALE CULTURAE PATRIMONIO CULTURALE"DELLA LEGGEREGIONALEN.
40 DEL 30.12.2016

Ai fin i dell'attuazione della Legge Regio nale n. 40 del 30.12.2016 " Disposizioni per la formazi one del
bilancio di previsione 2017 e bilancio plurien nale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità
regio nale 2017)", art. 15 " Fondo speciale cultura e patrimonio cult urale", finalizzato, tr a l' altro, al
fi nanziamento di inte rventi dirett i ad assicurare la fru izione pubbli ca di beni cult urali di propr ietà degli ent i
ecclesiastici, si ritie ne ut ile fornire, quale guida, uno schema degli element i necessari per l'attuazio ne del
programma di valorizzazione degli interv enti .
Gli interven t i interessati dal programma di valo rizzazione possono avere ad oggetto sia beni att ualmente
uti lizzati dagli Enti Ecclesiast ici richiedenti il finanziament o, sia beni non ancora util izzati. Il prog ramm a di
valorizzazione potrà prevedere la conferma degli attuali utilizzi, con la definizione in prospettiv a dei piani e
programmi di sviluppo cult urale, ovvero la previsione di nuove destinazioni d'uso a carattere interamente
pubblico (ad uso diretto

o indiretto

dell'Ente medesimo ) o a caratt ere pubblico-privato , ai fin i

dell'eventual e coinvo lgimento di investiment i ed operato ri privati, mediante idonei strumenti e procedur e
di evidenza pubb lica.

1. DESCRIZIONE
E INTERESSE
CULTURAL
E DELBENE
a)

Individuazione del bene (dati identifi cativi, situazione catastale);

b) Descrizione del bene (caratteristiche fisiche e storico-ar t istiche del bene);
c)

Presenza di vin coli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni cultu rali e del paesaggio (est remi
del provvedimento e interesse cultu rale che lo ha motivato) ;

d) Destinazione d' uso attua le (eventuali util izzi del bene o di parte di esso, in particolare da parte
dell'Ente richiedente, con specifica della parte o delle parti interessate dallo/dag li uso/usi;) .

2. PROGRAMMADI VALORIZZAZIONEDELBENE
a) Descrizione sintetica del programma/ intervento di valorizzazione (introd uzione generale, con breve
sintesi delle fin alità e dei contenu ti del program ma di valorizzazione):
•

rafforzam ento dell' attrattività esterna att raverso sia l' apertura straordina ria dei luoghi di
culto e di cultura che favor isca e miglior i l'accoglienza sia attrave rso la predisposizione di
stru ment i che forn iscano l' informazione corretta

specie in occasione di partico lari

prevision i di flussi di visitato ri;
•

pote nziamento dell'innovazione tecnologica e dell'i nformatizzazione, attr averso l'avvio di
progett i relativi all'i ncremento delle risorse info rmat ive accessibil i in loco (pannelli
didattici, pieghevoli, audioguide) utili sia per il momento legato alla "visita guidata" che a
garantire una duratura conservazione nel tem po delle imm agini e della storia per
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promozione di eventi particolar i dedicati sia ad una utenza specifica (p.es. seminari di
approfondimento),

sia al flusso diffuso di visitatori (p.es. organizzazione di momenti di

aggregazione legata alla valor izzazione della cultura del t erritorio);
b) Obiettivi e strategie del programma (descrizione degli obiettivi e delle strategie di valorizzazione del
bene all' interno del contesto territoriale di riferimento, con indicazione delle destin azioni d'uso
previste, distinguendo tra obiettiv i e strategie a breve-medio-lungo termine ed evidenziando gli
indicatori di risultato attesi in termi ni di massima valorizzazione, nonché di tut ela, conservazione e
fruizione pubblica del bene);
c)

Piani integrativi di sviluppo culturale (in particolare, con riguardo a quei beni già ut ilizzati dagli Enti
territoriali richiedenti il finanziamento, si chiede la descrizione degli ulteriori interventi ed iniziative
che si intende programmare per ottimizzare e sviluppare la valorizzazione culturale del bene);

d)

Modalità di attuazione del programma (indicazione dei criteri organizzativ i che si ritiene di
individuare per l' attuazione e la gestione del programm a, con sommaria descrizione degli
intervent i, delle azioni e degli strumen ti cui si prevede di ricorrere per il perseguimento degli
obiettivi della valori zzazione, anche in funzione della conform ità agli stru menti e regolamenti
vigenti e dell' eventuale coinvolgimento di investitori privat i);

e) Sostenibilità economica del programma (indicazione di massima dei costi di attua zione e gestione
del programma e delle possibili fonti di fi nanziamento pubbl iche e private) ;
f)

Tempi di realizzazione del programma , da considerarsi nell' arco temporale "Natale-Pasqua"
(individuazione di massima delle pr incipali scadenze connesse all'attuazione del programma, con
indicazione di un termine per il suo comp letamento).

AL l ~l.\t,:,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2173
Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005 e smi. Borse di ricerca presso Istituzioni universitarie
nazionali e europee in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e il Servizio regionale
Delegazione Romana per il perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile P.O.”Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con l’ADISU, interventi per lo sviluppo delle
Università pugliesi, Ricerca, Innovazione”, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, riferisce quanto segue.
Considerato che, nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei propri compiti e finalità, la
Regione, ai sensi dei comma 3 dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio e sostiene la ricerca
scientifica;
Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Carta costituzionale che pone in risalto la promozione dello
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
Visto, inoltre, l’art. 163 del Trattato sull’Unione Europea adottato a Maastricht il 07/02/1992 che incoraggia
l’adozione di iniziative In materia di ricerca, promuovendo le azioni ritenute necessarie per la loro attuazione;
Ritenuto dover fornire adeguato supporto pubblico alle attività di ricerca In coerenza con la Strategia
Europa 2020 adottata dall’Unione Europea nel 2010 che Individua nel sostegno alla ricerca una delle priorità,
per rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale”;
Considerato che la Puglia è ricca di intelligenze e di potenzialità tecnico-scientifiche che consentono di
investire sul “sapere” per dotare la società di competenze elevate pronte a sostenere le sfide che il tessuto
socio economico richiede;
Rilevato che l’art. 6, comma 4, della legge n. 168 del 09/05/1989 stabilisce il principio della libertà di
ricerca e la possibilità per i ricercatori di partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello
Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali;
Considerato che l’art. 15 della L.R. n. 17 del 02/12/2005, riguardante gli “Interventi in materia di ricerca e
orientamento universitario”, stabilisce che la Regione Puglia sostiene il finanziamento di Borse di studio a
favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico;
Tenuto conto che, nell’ambito delle politiche di sviluppo della ricerca della regione, si vuole dare
responsabilità e far crescere, nella Regione Puglia, una nuova generazione di ricercatori, offrendo loro
l’opportunità di sviluppare progetti di ricerca mirati a produrre nuove conoscenze anche immediatamente
trasferibili alla Regione stessa, ovvero ad acquisire saperi diversificati anche attraverso l’interazione con gli
organismi comunitari e gli organi centrali dello stato;
Considerato che fanno capo alla Direzione Amministrativa del Gabinetto, il Servizio delegazione di
Bruxelles ed il servizio Delegazione Romana, i cui compiti istituzionali prevedono attività di coordinamento
con gli organismi dell’unione europea e con gli organi centrali dello stato.
Vista la nota del Dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto, prot. n. 6669 del 28/11/2017,
con la quale si segnalano, come di seguito riportato e d’intesa con la direzione di Dipartimento, le proposte
relative ai percorsi di ricerca individuale da intraprendere per l’a.a. 2017/2018:
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1. “Riflessione sul Futuro dell’Europa e negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dopo il 2020: analisi
del dibattito a livello europeo, delle ricadute in ambito nazionale e regionale, sia in termini di politiche
che di risorse finanziarie”;
2. “Strategia industriale dell’Unione Europea e Mercato unico digitale: analisi delle politiche europee di
settore, confronto con quelle nazionali e regionali, comparazione di buone pratiche, individuazione del
possibili strumenti di finanziamento”;
3. “Riflessione sui rapporti Stato - Regioni in materia di Istruzione e formazione: analisi delle politiche
nazionali e regionali di settore, monitoraggio delle attività del coordinamento delle regioni; la
comparazione di buone pratiche esistenti a livello nazionale”;
4. “La partecipazione delle Regioni alla definizione ed attuazione del diritto e delle politiche europee:
analisi comparata dei sistemi in vigore nei principali paesi europei, identificazione di buone pratiche,
applicazioni concrete per la Regione Puglia”.
Considerato, altresì, che l’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005 concernente “Modifiche all’articolo 15
della legge regionale 22 dicembre 2005, n 17” stabilisce che l’intervento di finanziamento di Borse di ricerca
a favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico viene attuato tramite gli
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ora ADISU-Puglia ex art. 38 L.R. n. 18/2007);
Visto che l’art. 2 della L.R. n. 18 del 27/06/2007 sancisce che gli interventi In materia di diritto allo studio
sono destinati anche alla concessione di Borse di ricerca post laurea e che, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge
regionale, l’attuazione di tali interventi avviene a cura dell’Adisu- Puglia;
Visto, altresi, che la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019 ha approvato il bilancio di previsione per l’anno
2016 e che con la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio gestionale 2017 - 2019, munendo della necessaria provvista il capitolo di spesa 915010 (“Interventi
ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1697 del 24.10.2017 sono stati emanati gli opportuni
indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l’anno 2017 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017);
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di destinare l’importo di euro 72.000,00 (settantaduemila/00) al finanziamento di n. 4 Borse di ricerca a beneficio di 4 giovani laureati pugliesi, di età non
superiore a 40 anni, di cui due in collaborazione con il Servizio Delegazione di Bruxelles e n. 2 in collaborazione
con il Servizio Delegazione Romana, al fine di contribuire al loro perfezionamento professionale e scientifico,
e di definire e di fissare, nel contempo, i criteri, i termini e le modalità per la loro concessione da attuarsi
nell’ambito di predeterminati progetti nazionali e internazionali di ricerca.
L’intervento mira, in particolare, ad incentivare i giovani ricercatori pugliesi ad attivare progetti di ricerca che
analizzino le politiche europee e nazionali di maggior rilievo, mediante l’interazione con le Istituzioni
internazionali, europee e nazionali e in collaborazione con le Delegazioni della Regione Puglia con sede in
Roma e Bruxelles.
Le Borse di ricerca dovranno essere, in linea generale, così caratterizzate;
− Luogo di svolgimento: istituzioni universitarie, italiane o comunitarie, organismi internazionali ed istituzioni
europee, per il tramite del Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e del Sevizio regionale Delegazione
Romana;
− Aree di ricerca (esclusa l’area medica):
Per le borse in collaborazione con II Servizio regionale Delegazione di Bruxelles:
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1. “Riflessione sul Futuro dell’Europa e negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dopo il 2020: analisi
del dibattito a livello europeo, delle ricadute in ambito nazionale e regionale, sia in termini di politiche
che di risorse finanziarie”;
2. “Strategia industriale dell’Unione Europea’e Mercato unico digitale: analisi delle politiche europee di
settore, confronto con quelle nazionali e regionali, comparazione di buone pratiche, individuazione dei
possibili strumenti di finanziamento”;
Per le borse In collaborazione con il Servizio regionale Delegazione Romana:
3. “Riflessione sui rapporti Stato - Regioni in materia di Istruzione e formazione: analisi delle politiche
nazionali e regionali di settore, monitoraggio delle attività del coordinamento delle regioni; la comparazione di buone pratiche esistenti a livello nazionale”;
4. “La partecipazione delle Regioni alla definizione ed attuazione del diritto e delle politiche europee:
analisi comparata dei sistemi in vigore nei principali paesi europei, identificazione di buone pratiche,
applicazioni concrete per la Regione Puglia”.
− Durata dei progetto di ricerca: 12 mesi;
− Importo del contributo per ciascuna Borsa di ricerca: euro 18.000,00 (diciottomila/00) omnicomprensivi;
− Obblighi dei beneficiari: fornire adeguata relazione sulla ricerca svolta e idonea rendicontazione, corredate
di apposite attestazioni e appropriata documentazione, relazionandosi in prima battuta con il Servizio
regionale Delegazione di Bruxelles e Servizio regionale Delegazione Romana.
Sulla base di quanto sopra esposto ed in considerazione del notevole valore scientifico, intellettuale e
formativo dell’intervento dinanzi esplicitato ed allo scopo di procedere alla sua attuazione, con il presente
provvedimento si propone di finanziare i due progetti di ricerca, destinando a tale intervento la somma
complessiva pari ad euro 72.000,00 (settantaduemila/00), che sarà utilizzata per la concessione di n. 4 Borse
di ricerca, dell’importo unitario di euro 18.000,00 (diciottomila/00) ciascuna, da assegnare a giovani laureati
pugliesi al fine di agevolarne il perfezionamento professionale e scientifico presso le istituzioni universitarie
italiane o comunitarie e/o presso le istituzioni europee ed Organismi internazionali con le quali il Servizio
Delegazione di Bruxelles e il Servizio Delegazione Romana è in contatto.
A tal fine si dispone, con il presente provvedimento, che all’attuazione vi provveda. In ossequio a quanto
disposto dall’art. 16 della LR. n. 20 del 30/12/2005, l’Adisu-Puglia, Agenzia strumentale della Regione Puglia in
materia di interventi in favore del Diritto allo Studio Universitario di cui agli articoli 3, lettera a), e 7 della L.R.
7 giugno 2007, n. 18. L’Adisu-Puglia, provvederà, in sintonia con i principi fondamentali indicati in narrativa,
all’espletamento degli adempimenti successivi e consequenziali finalizzati alla predisposizione di apposito
avviso pubblico, alla ricezione ed istruttoria delle relative domande ed alla pubblicazione delle risultanze, con
Individuazione dei quattro beneficiari delle Borse di ricerca, nel limite del finanziamento complessivo pari
a euro 72.000,00 (4 x 18.000,00) e d’intesa con il Servizio Delegazione di Bruxelles e il Servizio Delegazione
Romana
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una spesa, da destinare all’attuazione dei Progetti di Ricerca dianzi
esplicitati ed alla conseguente assegnazione di Borse di ricerca in collaborazione con il Servizio regionale
Delegazione di Bruxelles ed il Servizio regionale Delegazione Romana, in favore dei giovani ricercatori pugliesi,
per un importo complessivo pari a euro 72.000,00 (settantaduemila/00) a carico del bilancio regionale relativo
all’esercizio finanziario dell’anno 2017, da finanziare con le disponibilità del capitolo 915010 - Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti.
All’impegno di spesa in favore dell’Adisu-Puglia vi provvederà il Dirigente della Sezione Istruzione e
Università con determinazione da adottarsi entro il corrente anno 2017.
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La spesa di euro 72.000,00 di cui al presente provvedimento sarà liquidata in favore dell’Agenzia regionale
per il diritto allo studio (Adisu-Puglia) nell’esercizio finanziario 2017, compatibilmente con il programma dei
pagamenti della Regione Puglia nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio.
L’ADISU-Puglia provvederà a dare subito corso agli adempimenti attuativi dianzi esplicitati e, d’intesa con il
Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e Servizio regionale Delegazione Romana, curare il monitoraggio
delle attività progettuali, regolare le modalità di reportistica e di rendicontazione e trasmettere alla Presidenza
regionale, all’Assessorato alla Formazione e Lavoro, al Servizio regionale di Bruxelles e di Roma le risultanze
finali del progetto in uno con una dettagliata relazione sul conseguimento degli obiettivi programmati nella
ricerca stessa.
La copertura finanziarla rinveniente dal presente prowedimento è stata autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24/10/2017
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall’art. 4,
comma 4, punto k) della LR. n. 7 del 04/02/1997.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le ragioni esposte in narrativa che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate per costituirne
parte integrante ed essenziale:
1. Approvare la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che qui si intende integralmente
richiamata;
2. Disporre, tramite l’ADISU-Puglia, il finanziamento di n. 4 Borse di ricerca, in narrativa indicate, presso ,
in collaborazione con il Servizio Delegazione Bruxelles e il Servizio Delegazione Romana, a beneficio di
giovani laureati pugliesi per il loro perfezionamento professionale e scientifico, in attuazione di quanto
disposto dall’art. 15 (interventi In materia di Ricerca e Orientamento Universitario) della L.R. n. 17 del
02/12/2005, così come integrato dall’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005, ed in considerazione delia
coerenza dell’intervento proposto con la precitata normativa regionale;
3. Incaricare, per l’effetto, l’ADISU-Puglia dì avviare le opportune procedure organizzative ed attuative
(predisposizione dell’avviso pubblico, ricezione ed istruttoria domande, pubblicazione di apposita
graduatoria, comunicazioni, erogazione borsa, certificazioni, ecc.) e procedere alla sottoscrizione di
contratti e/o convenzioni necessari a disciplinare i rapporti con i borsisti;
4. Disporre che ciascuna Borsa di ricerca sia pari a euro 18.000,00 (dìciottomila/00) e copra tutti gli oneri
necessari alla realizzazione del progetto di ricerca, come descritto in narrativa, ivi compresi gli oneri
fiscali, previdenziali, assistenziali, la responsabilità civile per danni subiti e per danni cagionati a terzi;
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5. Dare atto che, al fine di sostenere il finanziamento delle 4 Borse di ricerca di cui trattasi, è prevista
una spesa complessiva pari a euro 72.000,00 (n. 4 borse x euro 18.000,00 cad.) che trova copertura
finanziaria sul capitolo 915010 - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione
Universitaria; Titolo 1- Spese correnti del Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2016;
6. Autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad impegnare la predetta somma di
euro 72.000.00, con atto amministrativo da adottarsi entro e non oltre II 31 dicembre dell’anno in
corso, e di trasferire nell’esercizio finanziario 2017, compatibilmente con II programma dei pagamenti
della Regione Puglia nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
il medesimo importo all’ADISUPuglia, preposta a dare attuazione a quanto disposto con il presente
provvedimento mediante assegnazione delle Borse;
7. Dare atto che al termine di ciascuna attività il borsista dovrà fornire all’ADISU-Puglia adeguata relazione
e idonea rendicontazione, corredate dì apposite attestazioni e appropriata documentazione;
8. Disporre che all’attività di monitoraggio relativa alla valutazione dell’attuazione ed efficacia degli
interventi vi provvederà l’ADISU-Puglia che, a conclusione degli stessi, relazionerà la Presidenza e
l’Assessorato alla Formazione e Lavoro;
9. Disporre che il presente provvedimento sia comunicato all’ADISU-Puglia ed agli uffici e soggetti
interessati a cura della Sezione Istruzione e Università;
10. Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2174
Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17/2005, così come modificata dalla L.R. n. 20/2005, rivolti alle università
pugliesi per assegni di ricerca finalizzati al rafforzamento della Capacità amministrativa della Pubblica
Amministrazione.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università
pugliesi, ricerca e innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
− l’art. 15 della L.R. n. 17 del 02/12/2005, al fine di favorire le iniziative ed i progetti attuativi del diritto
agli studi universitari, sostiene il finanziamento di borse di studio a favore dei giovani laureati pugliesi
per il perfezionamento professionale e scientifico;
− l’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005, modificando l’art. 15 della citata L.R. n. 17/2005, ha stabilito
che gli interventi sono attuati tramite gli enti regionali per il diritto allo studio universitario;
Visto che la Regione:
− ha finanziato interventi per promuovere la creazione, nell’ambito sistema istruzione e università, di
percorsi miglioramento del sistema universitario, attraverso l’adozione di avvisi per il potenziamento
dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi e per il miglioramento delle politiche di
qualità della didattica;
− ha finanziato interventi a favore delle università pugliesi per realizzare progetti di ricerca di interesse
regionale, per favorire il ricambio generazionale all’interno degli atenei e rafforzare le basi scientifiche
delle università pugliesi;
Considerato che:
− la continua evoluzione delle politiche regionali, i nuovi fabbisogni pubblici di innovazione e le nuove
sfide sociali hanno evidenziato la necessità di avviare una strategia per il rafforzamento della capacità
Istituzionale dell’amministrazione regionale;
− con il rafforzamento della capacità amministrativa (capacity building) è possibile avviare un processo
di miglioramento interno dell’organizzazione accelerato da azioni esterne in grado di favorire iI
rafforzamento stabile delle potenzialità e delle competenze dell’amministrazione regionale;
− con le università con le attività di ricerca applicata rivolte allo studio di temi a maggior valenza operativa
o di più diretto interesse per organizzazioni e imprese, perseguono l’obiettivo di aggiornare e dare
contenuto scientifico alle attività di gestione dì aziende ed enti.
Valutato che:
− appare, opportuno incentivare attività per il perfezionamento professionale e scientifico da parte delle
università pugliesi tese al rafforzamento della capacità amministrativa dell’ambito delle attività della
Pubblica amministrazione ed in particolare della Regione Puglia, coerentemente a quanto previsto nel
Programma di Governo e nel Documento Economico e Finanziario della Regione Puglia;
− è necessario sostenere la specializzazione di un elevato numero di giovani laureati pugliesi, anche
attraverso percorsi di ricerca applicata presso istituzioni universitarie, prevedendo anche dei periodi di
stage da svolgere presso le sezioni regionali;
Considerato che:
− la predetta L.R. n. 17/2005 e s.m.i. consente di sostenere il finanziamento di assegni di ricerca a favore
dei giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico per il tramite dell’Agenzia
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per il diritto allo studio universitario (ADISU);
− al finanziamento degli interventi di cui all’art. 15, L.R. 17/2005 si fa fronte mediante Io stanziamento
previsto dal capitolo 915010 che, per l’anno 2017 presenta una disponibilità pari a € 898.000,00;
Ritenuto che:
− si rende opportuno dare attuazione, a quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 17/05 e s.m.i., favorendo
iniziative e progetti in favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e
scientifico, per il tramite dell’ ADISU - Agenzia per il Diritto alio Studio ;
Si propone:
− di assegnare l’intero stanziamento di € 898.000,00 all’ADISU Puglia, la quale dovrà adottare Avviso
pubblico, rivolto alle Università pugliesi per il finanziamento di assegni di ricerca destinati a giovani
laureati pugliesi per ricerche applicate ai rafforzamento della capacità amministrativa dell’ambito delle
attività della Pubblica amministrazione con particolare riguardo alle attività della Regione Puglia;
− nello specifico, l’Avviso pubblico dovrà essere adottato da ADISU Puglia tenendo conto dei seguenti
criteri:
 gli assegni di ricerca finanziati, da attuare a cura delle università della Regione, dovranno essere del
tipo professionalizzante (retribuzione annua lorda + carico ente = 23.657,42) e della durata di 24
mesi;
 dovranno essere rivolti a giovani laureati pugliesi che abbiano conseguito la laurea negli ultimi 5
anni
 il numero di assegni di ricerca complessivi da finanziare sarà pari a 18 e dovranno avere una durata
complessiva non superiore a 24 mesi;
 i progetti dovranno vertere sulla tematica generale del “Rafforzamento della capacity building
dell’amministrazione regionale”;
 le attività di ricerca per il rafforzamento e l’accrescimento delle competenze dell’amministrazione
regionale verranno individuate, su indicazione dei fabbisogni delle Sezioni regionali, dalla Dirigente
Sezione istruzione e Università;
 i progetti presentati dovranno prevedere un periodo di stage della durata complessiva di 6 mesi per
anno, anche non continuativi, da tenersi in una delie Sezioni regionali, come indicatodall’Università
proponente nei progetti di candidatura;
 ogni Ateneo potrà presentare un numero massimo di proposte di ricerca in proporzione al numero
di laureati nell’a.a. 2015-2016, secondo quanto indicato nella tabella che segue:
Ateneo

Laureati
aa. 2015-16
7.308

N. max
proposte
19

Politecnico di Bari

1.906

5

Università di Foggia

1.492

4

Università del Salento

3.120

8

267

1

Università di Bari

LUM

 la presentazione delle istanze per l’assegnazione del finanziamento degli assegni di ricerca da parte
delle università dovrà essere subordinata alla manifestazione di interesse di una Sezione regionale,
la quale dovrà dichiarare nello specifico l’interesse ad ospitare l’assegnista di ricerca nella propria
sede per 6 mesi per anno, anche non continuativi.
 ogni Sezione Regionale potrà manifestare la propria adesione ad un numero massimo di 2 proposte
di ricerca;
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 Le proposte di ricerca saranno esaminate da una commissione composta da cinque membri così
formata:
− Direttore ADISU Puglia o suo delegato;
− Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia o suo delegato;
− 3 esperti nominati dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia;
 è previsto un rimborso spese all’ADISU Puglia, a copertura dei costi per rimborso spese del personale
e spese generali non superiore al 5% dell’intero stanziamento di € 898.000,00 per la realizzazione
dell’intervento;
 i rapporti tra la Regione Puglia, l‘Adisu Puglia e le Università dovranno essere disciplinati da apposite
convenzioni.
Si propone di, pertanto:
− voler dare attuazione, a quanto disposto dall’art. 15 della LR 17/05 e s.m.i., favorendo iniziative e
progetti in favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico, per il
tramite dell’ ADISU Puglia;
− voler prevedere che la somma di € 898.000,00, a valere sul cap. 915010, Bilancio 2017, sia utilizzata
per il finanziamento di 18 assegni di ricerca, per una durata complessiva non superiore a 24 mesi, in
favore dei giovani laureati pugliesi, per favorire le iniziative ed i progetti attuativi del diritto agli studi
universitari;
− di voler assegnare l’intero stanziamento di € 898.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione regionale
dell’anno 2017 sul cap. 915010 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione
Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti), all’ADISU Puglia da destinare al finanziamento di n. 18 assegni
di ricerca, di durata biennale in favore delle Università pugliese;
− che, ai sensi della L R. 20/2005, l’intervento verrà attuato per il tramite dell’ ADISU Puglia, conformemente
agli indirizzi dettati con il presente provvedimento.
Sulla base di quanto sopra, con il presente provvedimento si propone, in attuazione di quanto previsto dall’art.
15 della LR. 17/2005 e s.m.i., di procedere all’assegnazione, in favore dell’ADISU Puglia, della somma di €
898.000,00
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 898.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2017 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 915010 (“Spese per interventi
in attuazione delle leggi regionali nn. 17/2005 e n. 20/2”5”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti
Ai fini del pareggio di bilancio 2017 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio
di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016, dalla DGR n.1679
del 24.10.2017
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale cosi come puntualmente definito dalla L.R.
n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi riportate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalla Dirigente
della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
2. Di dare attuazione, a quanto disposto dall’art. 15 della LR 17/05 e s.m.i., favorendo iniziative e progetti
in favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico, per il tramite dell’
ADISU Puglia;
3. Di sostenere, per i motivi Innanzi esposti, il finanziamento di n. 18 assegni di ricerca di durata biennale, da
destinare a giovani laureati pugliesi per ricerche applicate al rafforzamento della capacità amministrativa
della Pubblica amministrazione con particolare riguardo alle attività della Regione Puglia;
4. Di dare atto che per sostenere gli assegni di ricerca di che trattasi è prevista una spesa complessiva di
€ 898.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2017 sul cap. 915010 (Missione 4
- Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti), da
assegnare all’ADISU Puglia per il finanziamento di n. 18 assegni di ricerca, di durata biennale in favore delle
Università pugliesi;
5. Dare atto che il predetto contributo viene assegnato, nel rispetto dei criteri riportati in narrativa e a
beneficio dei giovani laureati pugliesi, in attuazione a quanto previsto dalla LR. 17/05 e smi;
6. Dare atto che la spesa complessiva di € 898.000,00 trova copertura finanziaria sul cap. 915010 del bilancio
2017;
7. Autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad adottare i conseguenti provvedimenti
amministrativi, necessari a dare esecuzione a quanto stabilito nel presente provvedimento, ivi compresa la
determinazione per impegnare e liquidare la predetta somma, da adottarsi nel corso del corrente esercizio
finanziario 2017;
8. Disporre che il presente provvedimento sia comunicato all’ADISU Puglia;
9. Disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2175
Integrazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 1475 del 25.09.2017 - Piano regionale per il diritto allo
studio per l’anno 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:


Il Piano regionale per il diritto allo studio costituisce una priorità nell’ambito delle politiche regionali
in quanto garantisce servizi essenziali a supporto del diritto allo studio, dalle scuole dell’infanzia alle
secondarie superiori.


La Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione”, avente l’obiettivo di promuovere e sostenere azioni volte a rendere effettivo il diritto allo
studio, prevede la programmazione degli interventi diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale al fine di rendere effettivo per tutti il pieno esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione.


In base a tale legge, alla Regione sono attribuite le funzioni dì programmazione generale e di indirizzo
attraverso l’approvazione del Piano annuale degli interventi, mentre sono i Comuni della regione ad
esercitare le funzioni amministrative relative agli stessi, attraverso la predisposizione di un programma,
elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, contenente gli interventi indicati
nell’art. 5 della predetta legge, provvedendo altresì alla gestione delle relative risorse e trasmettendo alla
Regione una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della
programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.


Nel descritto procedimento, la celerità dell’azione amministrativa nell’individuazione dei beneficiari e nel
trasferimento dei contributi riveste una rilevante importanza in termini di efficacia degli interventi stessi,
in quanto gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno esercizio del diritto
all’istruzione e alla formazione devono essere rimossi in tempo utile a garantire il successo formativo e a
contrastare i fenomeni dì dispersione, in situazioni in cui le famìglie spesso non sono in grado di fornire gli
adeguati supporti economici, sociali e culturali.


In seguito all’analisi dei dati sopra descritti, viene predisposto il Piano regionale per il Diritto allo studio, il
quale contiene la formulazione del riparto dei fondi sulla base dei seguenti criteri: popolazione scolastica,
servizi scolastici posti in essere, condizioni socio-economiche, tipo di insediamento sul territorio, impegni
assunti dal Comune. Attualmente la redazione del programmi comunali e del piano regionale nonché
lo scambio di dati e informazioni tra Scuole, Comuni, Regione e Ufficio Scolastico regionale, avviene
secondo una procedura sedimentata nel corso degli anni, che si esplica in forma cartacea o al più analogica
(trasmissione a mezzo pec o mail di atti scansionati) presentando le lentezze e le criticità tipiche di una
gestione non informatizzata di una notevole quantità dì documentazione, costosa, dispendiosa in termini
di tempi e problematica in termini di conservazione e archiviazione del dato.


Da quanto sopra descritto si rileva l’esigenza di un processo di re-ingegnerizzazione e informatizzazione
dei procedimenti, volti ad assicurare l’interscambio di informazioni con Enti pubblici e privati, nonché con
i cittadini ed in modo da conseguire la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione
e la fruibilità dell’informazione In modalità digitale.
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L’attivazione di un sistema informativo di rilevazione, elaborazione e condivisione delle informazioni di
natura quantitativa e qualitativa, legate al Piano Regionale degli interventi per il Diritto allo Studio, e più
in generale alle procedure atte a garantire il potenziamento di un’offerta formativa integrata e inclusiva,
innovativa e di qualità, in coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del territorio, è
subordinata ad un progetto di re-ingegnerizzazione dei procedimenti connessi, tenuto conto della
ripetitività di alcune rilevazioni, che avvengono a cadenza annuale, del fatto che sono rivolti ai 258 Comuni
della Puglia, ma anche alle istituzioni scolastiche e in alcuni casi ai privati cittadini.


I criteri di riparto dei fondi di bilancio autonomo dei diritto allo studio sono essenzialmente basati sui
dati forniti dagli stessi Comuni, e finalizzati al sostegno degli interventi individuati nell’ambito delle
tipologie indicate all’art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 “Norme regionali per l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione”. Più in dettaglio, l’approvazione del Piano annuale degli interventi
ha previsto la destinazione delle risorse al co-finanziamento del servizio mensa, del servizio trasporto,
delle facilitazioni di viaggio in favore degli studenti pendolari, per Interventi vari come l’acquisto di sussidi
scolastici, sussidi speciali e attrezzature didattiche per disabili, l’acquisto scuolabus. Per quest’ultimo
intervento, in particolare, oltre all’attribuzione di contributi ai Comuni, assegnatari in base ad una
graduatoria che tiene conto degli indici di carenza, per un importo pari a 641.000 euro complessivi, è stato
anche stabilito il criterio per il quale le somme non utilizzate dai Comuni nell’anno 2016 - rilevate in sede
di esame delle rendicontazioni - sarebbero state destinate per l’acquisto di ulteriori scuolabus e assegnate
ai Comuni in fase di scorrimento della graduatoria.

Considerato che:
 con deliberazione n. 1475 del 25.09.2017, è stato approvato il Piano Regionale per il Diritto allo studio
per l’anno 2017 che ha previsto l’utilizzo delle somme stanziate in bilancio sui capitoli di spesa 911070
e 911080;

 parte integrante della DGR n. 1475 del 25.09.2017 sono l’Allegato A contenente il prospetto dell’elenco
dei Comuni e delle corrispondenti somme assegnate secondo i criteri definiti, e l’Allegato B contenente
il prospetto dei Comuni beneficiari dei contributi straordinari per l’acquisto di nuovi scuolabus;

 con A.D. 162/DIR/2017/00052 del 10/10/2017 si è proceduto all’impegno e liquidazione, sul capitolo
911070, degli importi assegnati ai Comuni per gli interventi del Piano regionale per il Diritto allo studio
per l’anno 2017 in particolare per il co-finanziamento del servizio mensa, del servizio trasporto, delle
facilitazioni di viaggio in favore degli studenti pendolari, l’acquisto di sussidi scolastici, sussidi speciali e
attrezzature didattiche per disabili, l’acquisto scuolabus;

 con A.D. 162/DIR/2017/00053 del 10/10/2017 si sono impegnati e liquidati, sul capìtolo 911080, i
contributi ai Comuni per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli Enti locali;

 con A.D. 162/DIR/2017/00064 del 31/10/2017 sono state impegnate e liquidate le somme relative
 allo scorrimento della graduatoria per l’acquisto degli scuolabus e sono state integrate in favore di
 alcuni comuni le somme per gli interventi del Piano regionale per il Diritto allo studio.




Tenuto conto che:
 in seguito ai suddetti impegni e liquidazioni, sul capitolo di spesa 911070 residua la somma di € 24.407,00
e sul capitolo di spesa 911080 residua la somma di € 7.227,00, si propone di destinare detta somma
al fine di implementare le attività di progettazione, sviluppo e attivazione di un sistema informativo di
rilevazione, elaborazione e condivisione delle informazioni di natura quantitativa e qualitativa, legate ai
procedimenti del Diritto allo studio e più in generale ai procedimenti atti a garantire il potenziamento di
un’offerta formativa integrata e inclusiva, innovativa e di qualità, in coerenza con i fabbisogni formativi
delle filiere produttive del territorio.
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VISTA
 la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione
2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017;

 la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;

 la D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 dì approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;


per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta regionale di:
− Autorizzare ad utilizzare la somma di € 31.634,00 residuata sui capitoli di spesa 911070 (€ 24.407,00)
e 911080 (€ 7.227,00) al fine di implementare le attività di progettazione, sviluppo e attivazione di
un sistema informativo di rilevazione, elaborazione e consultazione delle informazioni di natura
quantitativa e qualitativa, legate ai procedimenti del Diritto allo studio e più in generale ai procedimenti
atti a garantire il potenziamento di un’offerta formativa integrata e inclusiva, innovativa e di qualità, in
coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del territorio,
− dare atto che l’intervento verrà attuato per il tramite di ARTI, con la quale sì provvederà a stipulare
apposita convenzione;
− Approvare Io schema di convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e ARTI,
ente pubblico strumentale della Regione, di cui all’allegato “A”, è parte integrante dei presente
provvedimento;
− autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della convenzione con
l’ARTI;
COPERTURA FINANZIARIA D. LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 31.634,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2017 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sui Capitoli:











CAPITOLO 911070-CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LR N. 31/09 artt.5 e 8
Importo: € 24.407,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 7 - Diritto allo studio
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 4 -Trasferimenti correnti
Liv. III: 01-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV: 02 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
Liv. V: 003 -Trasferimenti correnti a Comuni
Capitolo 911080 - Contributi per le scuole dell’Infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli enti
locali, art. 5 lett p).
 Importo: € 7.227,00
 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
 Programma 1 — Istruzione prescolastica
 Titolo 1 - Spese correnti
 Macroaggregato 4 -Trasferimenti correnti
 Liv. III: 01-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
 Liv. IV: 02 -Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
 Liv. V: 003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Ai fini del pareggio di bilancio 2017 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica,
dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016, dalla
DGR n.1679 del 24.10.2017
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Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
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;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione istruzione e
Università e dall’istruttore;
A voti unanimi espressi nel modi di legge;
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato
− di APPROVARE la relazione dell’Assessore proponente il presente provvedimento che qui si intende
integralmente riportata;
− di PRENDERE ATTO della necessità di re-ingegnerizzazione e informatizzazione i procedimenti collegati
al Diritto allo studio e più in generale i procedimenti atti a garantire il potenziamento di un’offerta
formativa integrata e inclusiva, innovativa e di qualità. In coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere
produttive del territorio;
− di AUTORIZZARE l’utilizzazione a tale scopo delle somme residuate sul capitoli di spesa 911070 e
911080;
− di DARE ATTO che l’intervento verrà attuato per il tramite di ARTI, con la quale si provvederà a stipulare
apposita convenzione;
− di APPROVARE lo schema di convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e
ARTI, ente pubblico strumentale della Regione, di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento;
− di AUTORIZZARE la Dirigente della Sezione Istruzione Università ad adottare I successivi adempimenti
contabili di impegno e di liquidazione, in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011;
− 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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SCHEMADI CONVENZIONE
PER
0

ANALISI,PROGE1TAZIONE
E IMPLEMENTAZIONE
DELNUOVO SISTEMAINFORMATIVO
INTEGRATO
PERIL DIRITTOALLOSTUDIO"
Tra

REGIONEPUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare· Nazario Sauro,
codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dall' Arch. Maria Raffaella
Lamacchia, in qualità di dirigente della Sezione Istruzione e Università domiciliata ai fini
della presente convenzione presso la sede della RegionePugliasita in Bari alla Via Gobetti

e
l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI"), con sede in Bari
alla via Giulio Petroni n. 15/F.1 - C.F. 06365770723 - legalmente rappresentata dal
Commissario Straordinario prof. Vito Albino, domiciliato ai fini della presente convenzione
presso la sede dell' ARTI;
(di seguito congiuntamente definite "Parti")

PREMESSO
CHE

La Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto
all'istruzione e alla formazione", promuove e sostiene azioni volte a rendere
effettivo il diritto allo studio. A tal fine, prevede la programmazione degli interventi
diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale al fine di
rendere effettivo per tutti il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla
formazione
In base a tale legge, alla Regione sono attribuite le funzioni di programmazione
generale e di indirizzo attraverso l'approvazione del Piano annuale degli interventi,
sulla base dei Programmi comunali;
Le azioni del Diritto allo Studio comprendono anche la gestione di risorse
ministeriali a destinazione vincolata:
•

l'art. 27 della legge 23 dicembre 1988, n. 448 prevede un finanziamento,
annualmente stabilito con apposito decreto ministeriale, finalizzato alla
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni
provenienti da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1· e
2· grado

•

Il D. Lgsl legislativo 13 aprile2017, 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", e, in
particolare, l'articolo 10, comma 5, prima parte, il quale prevede che "Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare
previa l'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
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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";
a fronte della complessità che le nuove normative impongono in termini di
efficacia, efficienza ed economicità nella procedimentalizzazione delle attività della
PA, oltre alla dematerializzazione degli atti e a quanto stabilito dal codice
dell'Amministrazione digitale, la Sezione Istruzione e Università della Regione
Puglia si trova nella necessità di dover dotare i propri uffici di un sistema
informativo integrato in grado di intersecare le diverse istanze amministrativo
contabili rivenienti sia in ambito procedimentale interno che nei rapporti con
l'esterno (pubbliche amministrazioni e enti di tipo privatistico) e in grado di
facilitare il flusso delle informazioni e comunicazioni;
l'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI)è organismo tecnico-operativo e
strumentale della Regione Puglia, istituito con l.R. n. 1 del 7 gennaio 2004, con
funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell'attuazione di interventi da
realizzare nell'ambito della ricerca ed innovazione ed avente, tra le competenze
assegnatedall'amministrazione regionale, quella di favorire la crescita del capitale
sociale del territorio, per sviluppare un ambiente favorevole all'innovazione ed alla
creatività;
in linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale ARTI agisce per
l'Amministrazione regionale mettendo in atto interventi di progettazione ed
implementazione di piattaforme informatiche finalizzate alla sistematizzazione di
dati e informazioni e alla loro fruizione sia da parte degli addetti ai lavori, sia da
parte dell'opinione pubblica;
con nota n. 223 del 30/11/2017, ARTI ha trasmesso alla Sezione Istruzione e
Università apposita proposta tecnico-economica contenente il dettaglio delle
attività da realizzare;

tuttociòpremesso
ART.1: PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanzialedella presente convenzione.
ART.2: OGGETTO

1. Con il presente atto la Regione Puglia e ARTI convengono di cooperare per l'analisi;
progettazione e implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato per il Diritto allo
studio, secondo quanto descritto nell'allegato 1 alla presente convenzione, di cui costituisce
parte integrante e sos~anziale.
ART.3: OBBLIGHIDI ARTI

1. ARTIsi impegna ad effettuare:
1)

Analisi di ri-ingegnerizzazione dei procedimenti con approfondimento circa le
possibilità di interoperabilità con le banche dati già esistenti anche degli enti
coinvolti nei procedimenti;
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2)
3)

4)

Implementazione di un sistema per le rilevazioni telematiche di informazioni e
dichiarazioni con formulario strutturato, in formato elettronico editabile online;
Realizzazionedi un applicativo per l'invio di circolari e comunicazioni interne ed
esterne integrato con software di compilazione di testi con variabili (stampa
unione), protocollo, mail, pece firma digitale;
Formazione per il personale della Sezione Istruzione e Università della Regione
Puglia e servizio assistenzahelpdesk agli utenti esterni.
ART.4: DURATA

1. La presente convenzione ha durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione, salvo proroga. ·
2. La Regione Puglia può predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività indicate
nell'art. 2 in presenza di condizioni che non consentono il loro concreto svolgimento.
ART.S: MODALITA'DI ESECUZIONE
1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, ARTI si avvarrà del
proprio personale nonché, in assenzadi specifici profili ovvero di dimostrate carenze di
personale, di professionalità esterne sulla base di riconoscibili requisiti di competenza e
comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento
di personale, nonché degli adempimenti di cui all'art. 22 della LR. n. 15/2008.
2. ARTI si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo
imparziale, leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a
predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento
delle attività.
·
3. ARTI parteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno effettuare per
verificare lo st~to di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla propria
attività, per ccnsentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi
pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
ART.6: RISORSE
FINANZIARIE
1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo
svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione corrisponderà ad ARTI
risorse finanziarie pari ad euro 31.634,00 (trentunomilaseicentotrentaquattro/00).
2. Tale importo include ogni eventuale imposta, oneri e spese di qualsivoglia natura.
ART.7:MODALITA'E TEMPI DI EROGAZIONE
DELFINANZIAMENTO
1. La Regione provvede a trasferire ali'ARTI i fondi previsti per la realizzazione delle attività
di cui alla presente convenzione, secondo le seguenti modalità:
a. una prima quota, sotto forma di anticipazione, dell'importo di euro 28.000,00
[ventottomila/DO), alla sottoscrizione della convenzione e previa indicazione formale
della data di effettivo avvio delle attività;
b. una
seconda
quota,
a
saldo,
dell'importo
di
euro
3.634,00
(tremilaseicentotrentaquattro/OD), al termine delle attività previste dalla presente
convenzione e a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
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ART.8:TRACCIABILITA'
DEIFLUSSI
FINANZIARI
1. ARTIassumetutti gli obblighi di tracciabilitàdei flussifinanziaridi cui all'art. 3 della legge
13 agosto2010,n. 136e ss.mm.ii.
2. ARTI si impegna a dare immediata comunicazione della notizia di eventuali
inadempimentidi subcontraentiagli obblighidi tracciabilitàfinanziaria.
ART.9: RESPONSABILITA'
VERSO
TERZIE I DIPENDENTI
1. ARTIprendeatto che la RegionePuglianon assumeràaltri oneri oltre l'importo massimo
definito dalla presente convenzioneper la realizzazionedelle attività di cui all'art. 2, e
qualsiasi impegno e responsabilitàcomunque assunti nei confronti di terzi faranno
caricoad ARTI.Pertanto,la Regionenon assumeràalcunaresponsabilitànei confronti di
terzi per·impegniassuntiverso questi ultimi dall'ARTIin relazioneallo svolgimentodelle
attività oggettodella presenteconvenzione.
2. LaRegionenon subentreràin nessuncasonei rapporti di lavoroinstauratidall'ARTI.
3. Qualora,per qualsiasimotivo e/o causa la presente convenzionecessi di produrre i
propri effetti, ARTIsi obbliga,in via incondizionataed irrevocabile,a sollevaree tenere
indenne la Regioneda ogni e qualsiasiresponsabilitàe/o onere anche derivanti da
eventuallsentenzeo decisionio accordigiudizialied extragiudizialiaventi ad oggetto,in
via meramente esemplificativae non esaustiva:le retribuzioni, i trattamenti ed i
pagamenticontributivi, previdenziali,assistenzialio pensionistici,il trattamento di fine
rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non
godute, ovvero qualsiasialtra situazionegiuridica o pretesariferibile ai lavoratori e/o
collaboratori e/o consulenti impiegati di cui ARTIsi è avvalsoper lo svolgimentodelle
attività di cui al precedenteart. 2.
4. Le Partl convengonoespressamentecheARTIdovrà renderenoto al personaleutilizzato
per lo svolgimento del servizio che sta prestando la propria opera nell'ambito delle
attività di cui al precedentearticolo 2.
5. ARTIsi obbligaal pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali,assicurativee salariali
nei confronti delle personeimpiegatenelle attività.
ART.10: VERIFICHE
E POTERI
ISPETTIVI
1. La Regionèsi riservail diritto di esercitare,in qualsiasimomento e con le modalità che
riterrà più opportune, verifiche e controlli sull' avanzamentofisico e finanziario delle
attività da realizzaree su quanto connessoall'adempimentodegli obblighi a carico di
ARTIin riferimento allo presenteconvenzione.
ART.11: REVOCA
DELLA
CONTRIBUZIONE
FINANZIARIA
1. Alla Regioneè riservato il potere di revocareil contributo finanziarloconcessonel caso

in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni
amministrativevigenti nonchéalle normedi buonaamministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro
comportamentoil soggettobeneficiariocompromettala tempestivaesecuzioneo buona
riuscitadell'intervento.

402

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

"A"

3. Nel caso di revoca il soggett o beneficiario è obbliga to a restitui re alla Regione Puglia le
somme da quest'u lt imo anti cipate , maggio rate degli interessi legali nel caso di
versamento delle stesse su conti correnti fruttifer i, restando a totale carico del
medesimo soggetto beneficia rio tutti gli on eri relat ivi all'intervento.
4 . E' facoltà, inol tr e, della Regione di utilizzare il pote re di revoca previst o dal presente
articolo nel caso di gravi ritard i, indipe ndentemente da fat ti imputa bili al soggetto
beneficiario , nell'uti lizzo del fin anziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferi ta alla parte di fina nziamento di cui alle spese accertate
non amm issibil i, le stesse restano a tota le carico del soggetto beneficiario.
ART. 12: RISOLUZIONE DELLACONVENZIONE

l.

Nel caso in cui ARTI non rispett i i te rm ini, le cond izioni e le modalità di att uazione delle
attiv ità e gli obbl ighi assunt i con lo presente convenzione , la Regione Puglia si riserva il
diritto di risolvere lo stessa secondo quant o previsto dall'arti colo 1453 del Codice Civile.
ART. 13: FOROCOMPETENTE

l.

Per cont rove rsie che dov essero insorgere nella applicazio ne e int erp retaz ione della
pre sente convenzione, le Part i dichiarano esclusivam ente com pete nte il Foro di Bari.
Non viene ammesso il ricor so all'ar bitrato .
ART. 14 : TRATIAMENTO DEI DATI

1. Tutti i dati saranno ut ilizzati dalla Regione Puglia per soli fin i istituziona li, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazio ni secondo la norma tiva vigente .
2. La Regione Puglia con la sott oscrizione della presente convenzione auto rizza fin d' ora
ARTI ad uti lizzare i dati e risultati scient ifi ci, parziali o fi nali, esclusivament e per fini
istitu zional i e comunque per scopi rient ranti nell'ogget t o sociale dell'ARTI.
ART. 15: ONERI FISCALI,SPESE CONTRATI UALI
Le part i convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi
dell 'art. 8, secondo comma , del D.P.R. n. 131 del 26/04/198 6 e s.m.i. a cura e spese della
parte ric hiedente. E' ino ltr e esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annesso al
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m .i.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data ________
Per la RegionePuglia
Arch. Maria Raffaella LAMACCHIA

Per i'ART/
Prof. Vito Albino

SEZIONE/STRUZIO
NF.E UNIVERSITA
'
è compos to da
no
togli.
Il pre.:_ent e alle gato

O

IL DIRIGENTE
ISTRUZIONE
arch. Maria R

_
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2176
Attuazione DGR n. 2043 del 29.11.2017 “Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive
per il lavoro per l’anno 2017 individuazione criterio ripartizione tra Province pugliesi/Città Metropolitana
di Bari quota di compartecipazione regionale a copertura oneri funzionamento”.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile della PO AA.GG.-personale e controllo di Gestione, dal Dirigente del Servizio Politiche Attive
per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
Visti:
− La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 che prevede, all’articolo 1, comma 4, lett. u) il mantenimento in capo
alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche
attive del lavoro;
− Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183” che, all’art. 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali
di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto
dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell’ articolo 11, in via transitoria
le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche
attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del
medesimo decreto legislativo.
− L’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego” del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
− L’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia
di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22
dicembre 2016 che, nel richiamare l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30
luglio 2015, rinnova, anche per l’annualità 2017, l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a
reperire le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento
dei Centri per l’Impiego, nella misura di 2/3 (due terzi) a carico del Governo e di 1/3 (un terzo) a carico
delle Regioni, confermando il criterio di ripartizione già applicato per il 2016, basato sul numero dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell’annualità 2015 direttamente impiegati in compiti
attinenti l’erogazione di servizi per l’impiego.
− Il Decreto del Segretario Generale del 4 luglio 2017 - registrato dalla Corte dei Conti in data 3 agosto
2017, n. registrazione 1-1783 -, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione
all’annualità 2017, ha destinato la complessiva somma di € 170.000.000,00 alla partecipazione agli
oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego, ivi compreso il costo del personale ivi impiegato,
neli’ambito delle convenzioni stipulate tra lo stesso Ministero e le Regioni a statuto ordinario. Nello
stesso decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce la suddetta somma tra le
Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale al personale a tempo indeterminato dell’annualità
2015 direttamente impiegato in compiti di erogazione di servizi per l’impiego; la somma assegnata alla
Regione Puglia ammonta ad € 13.982.159,00 - calcolata su un numero di lavoratori pari a 461.
− Considerato che nelle more del processo di riforma di cui al d.Igs. n. 150 del 2015, risulta opportuno,
in conformità a quanto stabilito dall’Accordo quadro del 22 dicembre 2016, continuare ad affidare alle
Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa e amministrativa
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−

−
−
−
−
−
−

della gestione dei Centri per l’impiego e dei relativo personale, garantendo alle stesse il trasferimento
della quota di risorse nazionali e regionali.
Vista la deliberazione di G.R. n. 2043 del 29.11.2017, che ha approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Puglia e il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l’Impiego
e delle politiche attive del lavoro per l’annualità 2017, allo stato in fase di sottoscrizione;
Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge dì stabilità regionale 2017”;
Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la D6R n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
Vista la legge regionale n. 36 del 9 agosto 2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
Vista la DGR n. 1486 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Variazione”.
Vista la Deliberazione n. 1679 del 24 ottobre 2017 con la quale la Giunta Regionale autorizza, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016. Risulta indispensabile, attraverso meccanismi coordinati di
gestione amministrativa dì cui all’art. 11, d.Igs. n. 150/2015, continuare a garantire i livelli essenziali
delle prestazioni in favore dei cittadini pugliesi, nonché la copertura dei costi di funzionamento delle
strutture deputate all’erogazione dei servizi pubblici per il lavoro, anche con riferimento all’anno 2017,
secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro del 22 dicembre 2016.

Premesso quanto sopra, si propone di:
− approvare Io schema di convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari,
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di regolare i
relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche
attive del lavoro, in continuità con la convenzione già stipulata dalle medesime parti in data 11 maggio
2016 per il biennio 2015-2016;
− formalizzare, per il 2017, quale criterio di riparto tra le Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari
della quota di compartecipazione della Regione Puglia agli oneri di funzionamento dei servizi per
l’impiego, pari ad € 6.991.079,50, quello applicato dall’Amministrazione regionale per il biennio 20152016 e richiamato dalla DGR n. 2043/2017, vale a dire in misura proporzionale al numero del lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato dell’annualità 2015 direttamente impiegati in compiti di erogazione
di servizi per l’impiego;
− dare mandato all’Assessore regionale alla Formazione e Lavoro - Polìtiche per il lavoro, Diritto allo studio.
Scuola, Università, Formazione professionale a sottoscrivere le relative convenzioni, apportandovi le
modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
− autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro all’adozione dei provvedimenti
consequenziali.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel capitolo 1501000, come da Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2043/2017
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro. Diritto
allo studio. Scuola, Università, Formazione professionale. Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
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LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui Integralmente richiamate, di:
 procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Province pugliesi/
Città Metropolitana di Bari - di cui all’Allegato A) parte integrante dei presente provvedimento finalizzata a disciplinare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione, per l’anno
2017, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per il lavoro nel territorio pugliese, in continuità
con la convenzione già stipulata dalle parti in data 11 maggio 2016 per il biennio 2015-2016, in cui
è formalizzato il criterio di riparto tra le Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari della quota di
compartecipazione della Regione Puglia agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego - pari ad €
6.991.079,50 - confermando quello applicato dall’Amministrazione regionale per il biennio 2015-2016
e richiamato dalla DGR n. 2043/2017, vale a dire in misura proporzionale al numero dei lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato dell’annualità 2015 direttamente impiegati in compiti di erogazione
di servizi per l’impiego;
 delegare I’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio. Scuola,
Università, Formazione professionale alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui al succitato allegato
A), autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero
rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
 autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad adottare i provvedimenti
amministrativi derivanti dall’adozione del presente atto;
 disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA

DI CONVENZIONE

TRA
REGIONEDELPUGLIA
E

Città metropo litana/ Provincia d i ........
(di seguito, denominate PARTI)
VISTI
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertit o con modifiche dal la legge 6 agosto2015, n. 125,
recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali . Disposizioni per garantire la continuità dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del terr itori o. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanit ario
nazionale nonché norme in materia di rifi uti e di emissioni industriali";
- Il decreto legislativ o 14 sett embre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il rio rdino della norma tiva in
materia di servizi per il lavoro e di politi che attiv e, ai sensi dell'artico lo 1, comma 3, della legge 10
dicembr e 2014, n. 183";
- l' Accordo quadro t ra il Governo, le Regioni e le Province auto nome di Trento e Bolzano in mate ria di
politiche atti ve per il 2017, siglato nella Conferenza perma nente Stato Regioni e Province auto nome del
22 dicembre 2016;
-

il prowe dimento della Giunta regionale n. 2043 del 29.11.2017, di approvazione dello schema di

convenzione tra la Regione Puglia e il Min istero del Lavoro e delle Polit iche Sociali;
- la convenzione t ra la Regione Puglia e il Mi nistero del Lavoro e del le Polit iche Sociali stipulata in data
- il provvedimento della Giunta regionale n.... . del .../. ../. .... che ha approvato lo schema di convenzione
tra la Regione Puglia e la Città metropolitana/

Provincia di .......;

PREMESSO CHE

- L'Accord o Quadro in materia di pol iti che attive per il lavoro del 22 dicembre 2016 ri nnova, anche per il
2017, l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garant ire, nella fase di trans izione verso un
diverso assetto di compete nze, la cont inuità di funzioname nto dei cent ri per l'impi ego e del personale in
essi imp iegato, assicurandone il miglio r rapporto funzionale con le Regioni;

CONSIDERATO
che allo scopo di garant ire il mant enimento dei livelli essenziali di prestazioni previsti dal decreto
legislativo n. 150/2015, le Parti ravvisano la necessit à di stipu lare una convenzione f inalizzata a
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re i relat ivi rappor ti e i rispett ivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l' impiego e
delle politic he attive

SI CONVIENE

Art. 1
(Rapporti e obblighi)

1. Ai sensi della Convenzione tr a Regione Puglia e Minist ero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
approvata con D.G.R. n. 2043 del 29.11.2016, per l' annualit à 2017 la Città Metropo lit ana
/Prov incia di ............ è delegata alla gestione organizzat iva ed amm inist rati va dei centri per
l' impiego, nonché dei Servizi di Collocamento Mi rat o ex L. 68/99 e del Servizio Vertenze
Collett ive, ivi inclusa la gestione del relativo personale e dei beni strumentali disponibili.
2. Le part i si danno reciprocame nte atto dell'att uale vigenza dell' art. 3 comma 1 della legge n.
56/198 7, che pone in capo alle amministrazioni comunali la responsabilit à delle sedi dei CPI. Sono
fatti salvi gli accordi precedentemen t e assunt i tra la Provincia e i Comuni per la regolazione e l' uso
delle sedi, anche in termi ni di eventuale compensazione f inanziaria per le sedi messe a
disposizione dalla Provincia stessa.

Art. 2
(Modalità di gestione dei servizi per l' impiego)

I.

La Città metr opo litana di Bari/ Provincia di ................, compatib ilmente con la dotazione organica
effe ttiva, si impegna ad organizzare e a garantire la gestione operativa dei Centri per l' impiego
secondo le di rett ive regiona li, già emanate o da adottare ,

nel rispetto della presente

convenzione, garante ndo in ogni caso le attività previste dagli artico li 18, 1 comma, 20, 21, 22 e
23, 2 comma, del D.Lgs. n. 150/2015, nonché dall' art. 11, comma 1, lettera d).
2. La Città metropo litana di Bari / Provincia di ................ si obbliga, altresì, ad att ribuire la direzione
organizzativa dei servizi per il lavoro a livello provi nciale ad un dirigente/ f unzionario che si avvale
di una strut tu ra organizzativa di coord inament o, il quale si rapporta funzio nalmente alla Regione
sull' attuazione dei livel li essenziali delle prestazioni così come definit i in base a quanto previsto
ali' art. 2 c. 1 lett. b) e c. 2 del D.Lgs. n. 150/2015 e recepit i nel piano esecut ivo di gestion e, anche
al fi ne di evidenziare, con t empestiv ità, eventuali criticità .

J . La Città Met ropo litana di Bari/Provincia di ........., compatibilmente con la dotazione organica
presente, si impegna a:
a) Rid efinire , in accordo con la Regione, gli ambiti t errito riali dei Cent ri per l' impiego, in
coerenza con quanto previsto dall'art. 14 c. 10 della L. R. n. 3 del 14 marzo 2016, recant e
"Reddito di dignità regionale e politic he per l'inclusione sociale at tiva", che recita
espressament e "al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettiv i previsti dalla
presente legge, la Giunta regionale nell' ambito del pro cesso di riorganizza zione dei servizi di
cui all'art . 18 c. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di pol itiche attive , ai sensi dell' art. 1 c. 3
della legge 10 dicembre 2014, n. 183}, costituisce i prop ri uff ici terri toriali , denominati Centri
pec /'Impiega, modlf/cooda g/1 ambiti te,clta1la/l di campet eo,a deg/1 <te,sl, adegeaoda/1, ";

~
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a quelli dei distretti sociosanitarie ambiti territoriali sociali, di cui all'art. 5 della/. r.
n. 19/2 006"
b) Concordar e con la Regione Puglia ogni eventu ale modi fica o rganizzativa in ord ine al numero
dei centri per l' impiego operan ti nel territorio,

al relativo ambito te rritoria le, nonché

all'organico di sede, così come identifi cati nell'Allegato 1, che dovranno risultare conform i
alle dir ettive de lla Regione o prevent ivamente da questa autor izzate .
4. Le convenzioni st ipulate dalla Città Metropolita na / Provinc ia di ............. con altre Istituzioni
pubbliche

o

private

nell'esercizio

delle funzioni

oggetto

della

presente

convenzione,

anteriormente alla sottoscr izione dell a stessa, restano valide fino alla loro scadenza. Sono escluse
da detto obbligo le convenzio ni inere nt i lo svolgimento delle att ività ordi narie attri buite ai Servizi
per l'impiego o attuative di accordi già in essere.

Art. 3
(Quadrofinanziario)

I. In attuazione di qu anto stabilito dall'Accordo Quadro tr a il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano in mate ria di politiche attive , siglato nella Conferenza per manente
Stato Regioni e Prov ince autonome del 22 dicembre 2016, gli oneri finanziari di fun zionamento
dei servizi per l' imp iego della Regione per l' annualità 2017, ivi compresi quelli relativ i al
personale, saranno a carico del MLPS e della Regione Puglia, nella misura fissata dalla
Convenzione approvat a con DGR n. 2043 del 29.11.2017 sottoscritta tra MLPS e Regione Puglia in
data ........., e secondo quanto previ sto nei citat i atti .
2. Con il Decreto del Segretar io Generale del 4 luglio 2017 - registrato dalla Corte dei Conti in data 3
agosto 2017, n. registrazione 1-1783 -, il M inist ero de l Lavoro e delle Politi che Sociali ha
assegnato alla Regione Puglia le risorse relativ e all'anno 2017. Le somme messe a disposizione dal
Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno diretta ment e trasfer it e alla Citt à

Metropo litana di Bari / Provincia di ............., e sono caratter izzate da vincolo di desti nazione per
la esclusiva copertura dei costi conne ssi al funzion amento dei servizi per il lavoro e delle attivi tà
delegate ai sensi della presente convenzio ne, allo scopo di permet tere il controllo della connessa
gestion e.
3.

Le risorse fi nanziar ie regionali dest inat e alla coper tura degli oner i di cui al com ma 1, saranno
attribuite alla Città metrop ol itana di Bari / Provincia di ................., con le med esime modalità di
riparto derivant i dall'applicazione del crit erio di riparto del finanzia mento naziona le, vale a dire in
misura proporziona le al num ero dei lavoratori dipendent i a tempo indeterm inato direttam ent e
impiegato nel l'esercizio delle fun zioni di cui all'a rt. 1, comma 3, così come avvenuto per il biennio
2015-2016.

4. La Città metropo lit ana di Bari / Provincia di ......... si imp egna a presentare una relazione annuale
economico finan ziaria entro la data ind icata dalla Regione, che di mostri l' ut ilizzo delle somme
trasferite esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.
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. 4
(Siste ma informati vo lavor o)

I . Le part i si danno atto che "SINTESI" è la piatt aform a t elematica regionale per l'esercizio delle
fun zioni in mat eria di servizi per il lavoro, coll,ocamento mir ato e politiche att ive.

2. La Regione Puglia conti nuerà a garant ire la manutenzi one applicativa ed evolutiva del sistema
informa t ivo "SINTESI", "Sistema Puglia" e del nodo di interoperabi lità regionale (NIRP), nonché le
att ività di assist enza sistemica e manut enzione applicat iva.

3. La Regione Puglia esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento , cont ro llo,
monito raggio del Sist ema Info rmativo Lavoro univoche a livel lo regiona le in raccordo con il Tavolo
tecnico di coor diname nto di cui all'a rt. 6.

4. La Città met ropol it ana di Bari/Prov incia di ................., nelle more del trasferi mento presso il dat a
center regio nale dei server "Sintes i", continue rà a garant ire i servizi informatic i di connessione,
le dotazio ni hardware e soft ware di sistema, nonché

i servizi di manut enzione ordinaria di

hardware e software di sistema, senza maggior i oneri fi nanziari, utilizzando allo scopo i fondi e le
risorse tec niche già a disposizione.

Art. 5
(Durata)
La presente convenzione ha valid ità per l'an nualità 2017 .

Data

-------

Regione Puglia (sottoscr itt a digitalmente)

I

Città met ro polit ana di Bari/ Prov incia di (sottoscritt a digit almente)

AL
L/4q;;,Eu~o/
M
POST
O
DI N. l1
F CIATE
r

Il DIRIGENTE
DEL ZIONf
T 1ADEL
UVORO
!EZIONE
PR
OMOZIONE
Dott.ssaLui a
a FIORE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2177
Relazione annuale del Direttore Generale di Pugliapromozione ex art.6 comma 3 del regolamento regionale
13 maggio 2011, n.9 “Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione”. Approvazione.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione del Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espietata dal responsabile P.O. “Assistenza giuridico - amministrativa in
materia di Turismo”, e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente della Sezione
Turismo, riferisce quanto segue.
La legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001,
n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese” disciplina l’organizzazione turistica della Regione
Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione
e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo.
Detta legge è stata modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2010, n.18 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 febbraio 2002, n.1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135,
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese).
Con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2011, n.176 (pubblicato sul B. U. R. Puglia n.33
del 03.03.2011) è stata istituita ai sensi dell’art.6 comma 1. della suddetta legge regionale n.1/2002 l’Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) PUGLIAPROMOZIONE, con sede legale in Bari, quale organismo tecnico operativo
e strumentale della Regione in materia dì promozione dell’immagine unitaria della Puglia.
Il Regolamento regionale 13 maggio 2011, n.9 recante la disciplina di organizzazione e funzionamento di
Pugliapromozione” all’art. 6 (Direttore Generale) comma 3., stabilisce, tra l’altro, che il Direttore Generale
rediga una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti da sottoporre alla Giunta Regionale.
A tal fine il Direttore Generale di PUGLIAPROMOZIONE, ha trasmesso alla Sezione Turismo della Regione
Puglia, la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2016 ed i risultati conseguiti, acquisita in atti con prot.
AOO_056/0004313 del 17.07.2017.
Tanto premesso, si sottopone all’approvazione della Giunta regionale l’allegata relazione annuale del Direttore
Generale di PUGLIAPROMOZIONE, parte integrante del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 e SS.mm. e li.
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 2017.
Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta
Regionale, così come puntualmente definito dalla l.r. 7/97, art.4, comma 4, lettera K), nonché dalla l.r. n.7/2004
“Statuto della Regione Puglia”.
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;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:
 di approvare l’allegata relazione annuale del Direttore Generale di Pugliapromozione, parte integrante
del presente provvedimento, redatta ai sensi dell’art. 6 comma 3. del regolamento regionale 13 maggio
2011, n. 9 “Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione”;
 di notificare, a cura della Sezione Turismo, il presente provvedimento al Direttore Generale dell’Agenzia
regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

412

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

PROMO ZION E

Relazione del Direttore Generale
Anno 2016

www.agenziapugliapromoziane.it
Direzio ne Generale/ Gtntral management
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INTRODU ZION E

La presente relaz ione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 6 del "Regolamento di
organ izzazione e funzionamento di Pugliapromozione" (R.R. n. 9 del 2011), costituisce un
report dell'attività svolta nel corso del 201 6 e sui risultat i conseguiti. L'an no cli riferimento di
Pugliapromozio ne è il quin to: dopo il primo anno orientato alla organizzazione ed all'avvio del

nuovo Ente. Pugliapromozion e, nel corso del 2016, ha posto in essere tutte le att ività
necessa rie per la nuova fase della programmaz ione euro pea FESR 2014 - 2020. L'Agenzia, nel
2016, ha vissuto un periodo di trans izione per la preparaz ione del Piano Strategico,
impront ando le propri e att ività ad una revisione dell'Organigra mma e dello stesso Modello
Organizzativo.
La Governanc e dell'Agenzia è stata affiancata dal clott. Paolo Verri, in qualità di
Commissar io Straordinario, il quale ha svolto il uo mandato in riferime nto alla preparazio ne
ed alla organizzazione cie l Piano Strat egico del Turismo.
Altro obiettivo fondamenta le dell'Agenzia è stato quello cli razionalizzare le risorse ciel
Bilancio ordinar io, att esa anche la riduzione della quota di contrib uto ordinario che la
Regione ha progra mmato per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

.

ft_f.,.
PROMOZIONE

Capito lo 1

li PIANO STRATEGICO PUGLIA365 NEL CONTESTOTUR ISTICO GLOBALE

a cura de/l'Osservatoriodi Pugliapromozione
Il 2016 è stato l'anno di Puglia365, il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia
2016-2025 connesso al Piano Strategico Nazionale del Turismo del MIBACT:un processo
corale tra operatori del settore, Enti locali, partena riato, associazioni datoril i e sindacali,
stake holder, opinion leader locali, Università, ideato per garantire una visione e una strat egia
sempre aggiornata, condivisa e partecip ata del turismo in Puglia. Diciotto incontri, sei
territori, tre mesi di attività, 2mila partec ipanti e 2.800 utenti unici collegati in st ream ing.
Tutte le attiv ità e gli appu ntamenti sono stat i realizzati da Pugliapromozione in
collaborazione con il Dipartimento Turismo, Cultura e Valorizzazione Territor iale della
Regione Puglia.
Il Piano strategico del turismo Puglia365, che coinvolge trasve rsalmente i settori
cultura, turismo, agricoltura, internazionalizzazione della Regione Puglia, tiene conto della
sfida che la Puglia ha in questa nuova epoca: far crescere la competitività della destinazione in
Italia e all'estero, aumentare i flussi di turisti internaz ionali e dare una spinta positiva alla
destagionalizzazione, favorendo l'innovazione organizzativa e tecnologica. Le priorità
d'interve nto di Puglia365 sono orientate lungo sei aree d'inte rvento: prodot to, formazione,
accoglienza, promozione, innovazione e infrastrutture. Il Piano offrirà una cornice unitaria
d'azione nell'ambito della quale tutti gli operatori potranno muoversi in modo coerente e
lungimirante sulla base di cinque punti principali di sviluppo:
1. Rendere pili efficiente, semplice, razionale e rispondente ai fabbisogni il "sistema

delle regole" del turismo, definendo le innovazioni necessar ie di tipo normativo e
regolamentare riducendo gli oneri burocrat ici ed economici;
2. Valorizzare l'offerta turist ica regionale attraverso un'azione integrata e terr itor iale
sulla qualità, l'innovazione e la specializzazione delle destinazioni e dei prodotti ;
3. Ottimizzare gli impatti dei processi di valorizzazione delle risorse ambienta li e
culturali del ter ritor io per accrescerne la fruizione da parte dei turisti nazionali e
internazionali, individuando e introducendo regole che consentano un uso turistico delle
risorse compatibile con la loro conservazione e qualità;
4. Creare condizioni favorevoli per il consolidamento e lo sviluppo delle impre e
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anche att raverso la promozione della digitalizzazione e dell'innovazione delle imprese del
sistema tur istico regionale.
La redazione del Piano Str ategico Puglia365 giunge in un momento favorevole per il
settore che raccoglie i risultati di dieci di promozione e brand positioning della de tinazione,
benevolmente accolta sopratt utt o dalla componente straniera cresciuta notevolmente negli
ultimi anni. Di fatto, i risultati provvisori del settore tur istico pugliese per il 2016 sono al di
sopra delle as pettative, complici l'incremento dei consumi turistici nazionali, gli allert sulla
sicurezza che han no interessa to altr e destinazioni d' Europa e del Mediter raneo e una
straordinaria crescita del tur ismo internazionale: l'incoming dall'estero si attest a su l +] 4-15%
(negli anni precedenti l'incremento è stato dell'S-10%) mentre i pernottamenti crescono del
+9% rispetto al 2015 (10 mesi da gennaio a otto bre). li 2016 segna anche il consolidars i della
ripr esa del tur ismo naz ionale (gli italiani in Puglia) che per il terzo anno consecut ivo registra
increment i, stavolta del +4,5% e +2% per arrivi e presenze. Crescono i flussi nei mesi
invernali con variazioni elevate registrat e soprat tutto da gennaio a marzo e al ter mine
dell'estate (settemb re/ ottobr e).
Intanto, l'offerta di st ruttur e ricettive in Puglia nel 2016 è cresciuta del +9.7% 1.
Tabella 1 - L'andamento mensile: variazione 2015/2 01 6 (ge n-ott). Obietti vi 2017

I ..

Quota %
presenze
toto/i 201 6

Quota%
presenze
toto/i 2015

GENNAIO

1,4

1,3

0, 1

0, 2

+9,4

+13

FEBBRAIO

1,6

1,5

0, 1

0,2

+11, 9

+10,5

Mese

I

GOAL 2017:
Differenzio/e Dff,
. 1 Var,az,one %
1 erenz,a e
arrivi 15/ 16
2015/16
presunto

Variazione %
presenze
15/16

MARZO

2,3

1,9

0,4

0,5

+24

+27,3

APRILE

3, 9

3,7

0,2

0,3

+8,3

+10

MAGGIO

5,3

5,9

·0,7

1

-10, 1

·8,3

GIUGNO

13, 2

12,8

0,4

0,5

+11,4

+6,1

WGL/0

24,8

24, 6

0,1

0,2

+14,7

+3,7

AGOSTO

31,8

32, 7

-0,9

o

·3,4

+0,4

SETTEMBRE

11,5

11,7

-0,2

0,5

+8,5

+1, 4

OTTOBRE

4,2

3,9

0,4

0,5

+13,5

+12,9

-

-

Fonte: Regione Puglia, dau Spol (Sislenw 1'191
1 ,a per /'Osservalorio Turisti ca]

J /

dati provvisoriqui r,portati soddisfanolo rilevanza statistica e fanno riferimento ai primi JO mesidel 2016. Sono stati misurati sv un campione d,

circo il 75% de, posti /erto de/le 6.22 7 strutt ure ricettiv e de/lo regione che hanno comunicato attrave rso SPOT (Sistema Pugho per l'Osservaro rio

Turistico) le informazioni dell'indagine ISTAT sul «Movùnento dei clienti neg1lesercui ticctllvrn. I dati potranno subire variazionial termine della
raccolt a (prevista per il 31/ 01/20 17) e sono sogge/1I a/lo convali do sulla qualità

e bontà

dello r,levoZ1onecondotto o livello nozionale do/l' Istit uto

Nazionale d15tocislicoe 0I limlli di d1vulgononeprevisti dall'Ente. Dati al 14 dicembre2016.
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L'a ndamento positivo registrat o nel 2016, e rilevato attr averso l'analisi dei dati
provvisori, interessa il comparto alberghiero ed cxtra lberghiero: gli hotel della regione
crescono ciel +5% per gli arrivi e del +3% per le presenze. Una perdita significativa si verifica,
invece, sulla tipologia case per ferie, a fronte dell'incremen to registr ato da strutt ure
class ificate come case e appartamenti per vacanze (+9% e +6%). Le buone condizioni
climatiche hanno favorito anche i campeggi (+ 1% gli ar rivi e pressoché stazionarie le
presenze). Gli oste lli della gioventù, ancora in numero esiguo sul territorio (tre str uttur e in
totale), registra no il +53 e +17%.

Tabella 2 ·L 'andamento per tipologia ricett iva: variazione 20 15/20 16 (gen-ott)
Variazione

Arrivi2016

Presenze
2016

%a rrivi

Variazione
%
presenze

86.400

134.500

15,4

15,9

l .261.900

7.164.100

5,3

3,l

Alloggi agrituristici

100.500

386.900

11,5

7,8

Bed& breakfast

250.300

681. 700

ll , l

15,5

Campeggi

271.700

2.084 .400

l

-0,5

Case e appartamenti vacanza

142 600

971.200

9,6

6,9

Caseper fene

11.000

46.200

-25,7

-10,1

Ostelli

Tipo lo gia
Affittacam ere
Alberghi

2.300

5.300

53,3

17,8

RTA

141.500

878.000

8,3

10,5

Villaggi turistici

116.500

1.000.100

-5,8

-9,3

3.384.300

13.451.800

6,4

3,2

TOTALI

rance: Regione Puglw, dati Spot (Sistema Pugha per l'Osservatorio ..
r 11nsuca).
'.

Per quanto riguarda il turis mo internazi onale, rispetto al 2015, il ranking dei primi
dieci mercati esteri strategic i per la Puglia resta pressoc hé stazionario con la Germania ai
vertici seguita da Francia, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti d'America. Anche le resta nti
cinque posizioni appaiono invariate rispetto all'anno precedente. Strettament e analoga la
dinamica delle presenze che non riserva novità rispetto al 2015. Francia, Regno Unito,
Polonia, Svizzera e Paesi Bass i sono stati i Paesi che hanno registrato gli increment i maggiori
(in valor·i asso luti di pernottamenti e rispetto ai dieci mesi dell'anno precedente). Nel
complesso il 2016 ha visto crescere i mercat i dell'Europ a dell'Est (Croazia, Grecia, Lituania,
Bulgaria, Ucraina, Slovacchia) ma anche i mercati long-haul quali Cina, Corea d .(, r7,';

....

<••,
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Australia e Argentina. In netta ripresa il turismo dalla Spagna dovuto anche al doppio
collegamento eia Bari e Brindisi per Barcellona.

Grafico1 - L'andamento dei mercati internazionali: variazione in v.a. 2015/2016 (gen-ott)
50 .000
45.000
40 000
35 000
30 000
25.000
20.000
15.000
10.000
5 000

I
wiV.a. arrivi
• V a. presenze

Fonte: Regione Pug/i(I,doli Spot (Sistema Pugliaper /'Osservatorio Turistico).

I dati 2016 confermano come il turismo stia giocando un ruolo di primo piano nello
sviluppo della Puglia che può contare su un'offerta turistica eterogenea fatta di molteplici
paesaggi e cli un vasto patrimonio nat urale, culturale e sociale. li suo appeal sui mercati
internaziona li e sui segmenti di spesa medium e luxury, alla ricerca di esper ienze autentiche,
cresce in modo incont rastato . Persistono, invece, limiti e minacce che ne rallentano il
progress o. Solo negli ultimi anni il turi smo è entrato a pieno titolo nell'agenda politica,
assieme ai temi della salvaguardia e della tutela del patrim onio ambientale. li Piano Strategico
Puglia365 è stato ideato per offrire un'adeguata pianificazione, necessa ria per eliminate tutte
le strozzature che rendono imperfetto il soggiorno dei tur isti, e per ottimizzare con progetti di
lungo periodo le risorse comunitar ie previste per il settennio 2014-2020.
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Capitolo 2
L'ATTUAZ IONE DEL PIANO NEL 2016: LE PRINCIPALI AZIONI

INPUGLIA365

Il 2016 è stato un anno di transizione, di osservazione, di ascolto e di assesta mento;
l'abbrivo per le pr ime attuazion i del Piano strateg ico. Tra le Azioni anche lnPuglia365, il
primo progetto di an imazione territor iale e di destag ionalizzazione del Piano Strateg ico d I
Turismo Puglia365, rivolto ai Comuni pugliesi e ai soggetti gestori di att rattori cultura li e
ambienta li.
lnPuglia365 ha previsto:
Azioni di potenziamento della dest inazione tur istica e di valorizzazione dell'offerta;
Promozione del patr imonio diffuso, luoghi d'arte, cultura e natura, della Puglia al di
fuori della stagione est iva;
Accessibilità e conoscibilità degli attrattor i turistici e culturali.
Tutte le att ività di lnPuglia365 sono state al centro della campagna di comunicazione
nazionale di Pugliapromozione ideata per favorire il turismo di pross imità e l'associazione tra
l'idea di Puglia come destinazione turistica perfetta per gli short breai<
, per una vacanza
inconsueta fatta di eventi e attiv ità di animazione ciel sistema dei beni culturali regionali. Le
attività di lnPuglia365 hanno favorito il turism o di bassa stagione con effetti diret ti sui 76
comuni (il 30% del tota le) che tra ottobre e dicembre hanno ader ito all'iniziativa. Da ottob re a
dicembre arrivi e presenze sono aumentat i del +6% circa (dati provvisor i) rispetto allo stess o
periodo dell'anno precedente e la componente stran iera del +21% e +14%. Nei mesi inverna li
2016 la Puglia è stata frequentata da turisti stranieri provenienti, nell'ordin e, da German ia,
Giappone, Francia, Stati Uniti d'America, Spagna, Regno Unito e Russia che hanno potuto
b neficiare delle att ività promosse da lnPuglia365. Ma è stato soprattutto il turismo nazionale
e di prossimità quello maggiormente coinvolto dal progetto.
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ROMOZIONE

Grafico2 - Top Ten delle città non pugliesi di provenienza dei visitatori di lnPug!ia365
{quota% sul Lata/e)
Padova

Pescara,
3,3% ~ \
Genova-.
3,3%
Firenze;

r Potenza
3,3%

Milano
~ 14,0%

B816gna; __.,,,
3,3%

Matera
7,4%
Fonte: elaborazioneOsservatorio sv dati di monitoraggio provenienti dai Comuni che hanno aderito a /11Pu
glia365.

IL BUY PUGLIA 2016

Nel 2016 si è svolta la quarta edizione del Buy Puglia, l'evento di business turist ico
ideato per favorire tra ttative e accordi commerciali tra i buyer internazionali e i seller
pugliesi, uno strument o virtuoso in grad o di mettere assieme risorse ed esperienz e globali e
di prosegu ire nel lavoro di bra nd positioning del marc hio tu ristico Puglia già intrapr eso verso
i mercati europ ei e ora da e tendere anche alle RDE (Rapidly Developing Economies). Circa
110 gli ospiti nazionali e internaz ionali cli questa edizione, il 40% dei quali provenient i da
Paesi extra europei top spender e ad ampio potenz iale di sviluppo: (in vetta gli Stati Uniti,
seguiti da Israe le, Canada, Argentina, Brasile, India, Giappone, Cina, Taiwan, Thailandia, Nuova
Zelanda, ecc). Alta anche la presenza dei Buyer italiani (10 operatori) e di altri rappre entanti
cli compagnie aeree interna zionali. Il Buy Puglia integra e rafforza l'inten sa attività di
promozione avviata negli anni precedenti, un'esperie nza diretta di viaggio in Puglia attraverso
gli Educational Tour e gli incontri 828. Le conferme sull'efficacia dell'evento giungono dalla
rilevazione sulla Guest Satisfaction dei partecipant i realizzata dall'Osservat orio di
Pugliapromo zione. Circa la metà dei buyer interpe llati (il 48,5% dei part cipanti) ha
dichiarato eccellente l'esperienza di viaggio in Puglia con una valutazione media di 4,5 (su
scala da 1 a 5) attr ibuita all'organizzazion e complessiva dell'evento (grafico 3).
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Grafico3 - Esprimi una valutazione (da 1 a 5) su ciascuno degli elemenli del Buy Puglia
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Per il 67,3% dei buyer, invece, questa edizione ciel Buy Puglia è stata super iore alle
aspettativ e il 93,5% si dichiara altamente disposto ad avviare trattativ e e accordi
commerciali con i seller pugliesi. Analoghe anche le impressioni dei seller regionali che hanno
risposto al ques tionario sul gradimento dell'evento (45,4% dei partec ipanti). L'87,5 dei
rispondenti ritiene l'organizzazione dell'evento buona o eccellente; nulli i giudizi negativi. Per
lo staff cli Pugliapromozione giunge una valutazione molto grat ificante: il 57,5% dichiara
eccellente la qualità della collaborazione con il persona le dell'Agenzia (grafico 4).

Grafico 4 - Esprim i un parere sullo qualità della collaboraz ione con lo staff di
Pugliopromozione in occasione del Buy Puglia
(valutazione scolo do 5/ec cef/ente o 1/pessima )
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ACCOGLIENZA
Dagli incont ri propedeut ici alla redazione del Piano Puglia365 è emerso come l'at tuale
sistema di accoglienza sia uno dei punti deboli del sistema turis tico regionale. li 2016 è tata
quindi l'anno di riass estamento degli Uffici I.A.T. (Informazione e Accoglienza Turistica) in
veri e propri lnfopoint in cui sarà possibile accogliere e dota re il tu rista di tutte le
informazioni necessarie per rendere il soggiorno più completo. Durante gli scorsi mesi sono
stati incontra ti i responsabili degli uffici lat per rea lizzare al più presto una mappa interattiva
con tutti i punti di accoglienza e i relativi servizi erogati. Nei due scali pugliesi (Bari e Brindisi)
sarà necessa rio potenziare gli attuali servizi offerti dall'lnfopoint, poiché pun to di raccolta e
snodo dei principali flussi turist ici, soprattu tto internazionali. Gli incontr i di Puglia365 hanno
fatto emergere la necessità di dotare gli Uffici periferici di persona le con alta formazione
linguist ica e di mater iale promozion ale completo di tutt e le attività specifiche possibili, in
versione multi-lingua.

VALORIZZAZIO
NE DELTERRITORIO

Nove week end per una Puglia aperta 365 giorni l'anno con lnPuglia365 che ha visto
nella SPARTANRACEdi Taranto il suo evento clou con oltre 6.000 iscritt i, il 75% dei quali
provenienti da al di là dei confini regionali. Nello specifico gli interventi del progetto di
"valorizzazione dell'offerta turistica regionale" sono stat i implementati attra verso una serie
d' iniziative di valorizzazione dei beni cultura li materiali e immater iali che hanno messo al
centro le tipicità territoria li. Tra le attività che convergono nel marchio/ proget to
Semplicemente Puglia si ricorda no: il culto di San Nicola a Bari, il cinema nella città di
Taranto, l'arte contempor anea nel sito cli Siponto, la musica nell'area di Canne della Battaglia
e la rinomata Focara di Novoli. lnPuglia365, progetto- pilota eia ripeters i nel corso degli anni,
per il 2017 prevede una versione di Primavera pre Pasquale pensata per esaltar e le tradizioni
locali.
FIERE, EVENTIE WORI<SHOP
Dal consueto app untamento a ~ bbraio con la BIT (Borsa Internazion ale del Turismo cli
Mila no) alla più importante vetr ina del mondo tu ristico, il World Trave! Mar ket di Londra.
Anche nel 2016 la Puglia ha aderito alle più importa nti fiere nazionali e interna zionali. Otto
appuntamenti che quest'anno hanno visto la part ecipazione del mondo turistico regionale
anche al Salone del Libro di Torino. Tra gli altri appunta menti
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partecipato ai workshop MLCMediterranean Luxury Club svolto a Roma dal 13 al 15 marzo
2016 e all'I.W. by Comitel che si è ten uto a Mosca il 22 marzo.
COMUNICAZIONE

Da metà ottobre 2016 è partito il piano di comunicazione "Puglia una scoperta tutto
l'an no -lnPuglia365" che da un lato ha toccato il target Italia per portar lo a visitare la Puglia
tra il 21 ottobre e il 21 dicembre, dall'altro ha messo a frutt o la collaborazione con i principali
vettor i aerei per avviare una erie cli promozioni nelle principali destinazioni euro pee
(Germania, Francia, Gran Bretagna). Una speriment azione che si intende collegare alle fiere in
cui la Puglia sarà presente nel 2017 sia direttamente sia approfittan do delle location con
iniziative ad hoc. Azioni incisive, di guerilla marketing su radio e web, in collaborazione con
Google e Facebook per una presenza autorevole della Puglia sui socia! media.
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Capitolo 3

ILSISTEMADI ACCOGLIENZA
E LAVALORIZZAZIONE
DELL'OFFERTA
TURISTICAREGIONALE
i) Asse Accoglienza. Azione di Valorizzazione dell'offerta turistic a regiona le

a cura di Flavialeone

Con la prese nte relazione si inten de descrivere processi e risulta ti raggiunti nel 2016, con
riferimento alle att ività previste dal Piano Strategico del Turismo 2016-2 025 - Asse temat ico
Accoglienza, e al progetto

di Valorizzazio ne dell'offerta

turistica

regionale, della

programmazione FESR 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8, linea di interv ento A.2 - Puglia
Accogliente : circuito di serv izi e informazion i turistiche (Progetto in Unico Livello approvato
con Deter mina del Dirigente del Setto re Turismo n. 47 /2016) . Accoglienza dei luoghi e

Accoglienza dei target sono i temi centrali emersi nel corso del proce sso partecipato di
pian ificazione stra tegica Puglia365 che ha condotto all'individuazione di attività proge ttual i in
grado di supportar e lo sviluppo di modelli turistic i innovativi e soste nibili, oltre che alla
definizione di azioni di governance funziona li alla costitu zione di un quadro orga nico nei
rapporti pubblico -privato. Parallela mente all'iter del Piano, che ha previsto per l'Asse
temat ico Accoglienza, incontri terr itoriali e di coordinam ento, stesura di prog etti specifici e
relativi pian i finanziari, sono state avviate, a partir e dal secondo trimestre del 2016, indagini
qualitative e quantitative volte alla ricognizione e alla mapp atura logica degli uffici prepost i
all'accoglienza tur istica sull'intero terr itor io regionale.
Figura 1 - Mappatura logica. Indagine prelim inare - campionatura su area Gargano e Mont i Dauni (morzo 
maggi o 2016)
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d1AccoglienzaTuristica della RegionePuglta.
9,00-12,30 16,00-19,00 tutti i giorni e sempre sull a base della reale disponibil ità de l
vo1ontano.·
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lnem tì sopra tt utto l'araea della provincia di Foggia.
Sulla base de l solo volont ariato difficoltà a trov are persona le dispo sto a prestare seNizio

presso lo 1.A.T.
F.VENTI Rll ,EVANT I

L'ana lisi dei risultati, suppor tati dalle ricerche dell'Osservatorio del Turismo di
Pugliapromozione, se da un lato ha evidenziato il necessario superamento dei punti di
debolezza (professiona lità e conoscenza delle lingue straniere degli addett i all'accoglienza,
segnaletica e raggiungibilità dei luoghi d'interesse tur ist ico), dall'altro ha offerto indicazioni
utili per orientare la strategia e gli interventi futuri . Pertanto, con l'obiett ivo di accelerare
l'avvio della nuova programmaz ione POR Puglia 2014-2020, le attività progettu ali a valer
sull'Asse VI, Azione 6.8 per l'anno 2016 sono state tra dotte in attiv ità tecnico-operative cli
raccordo ed in continuità rispetto agli orienta menti emers i dal Piano Puglia365. In
part icolare, le azioni previste dal progetto di Valorizzazione de/l'offerta turistica regionale, che
affidano a Pugliapromozione l'att uazione d Il iniziative finalizzate al miglioramen to degli
standard conness i all'accoglienza turist ica e alla valorizzazione del patrim onio diffuso
regionale (D.G.R. n. 675/2016), sono state orientate a qualificare e potenziar il siste ma
dell'accoglienza turistica della destina zione e ad attivare iniziative di valorizzazione
dell'offerta connesse alla fruizione delle risorse materiali e immateriali, per favorire
destagionalizzazione e decentra lizzazione dei nuss i turistici. Si riporta qui di seguito la
descrizione delle singole att ività, dei risultati raggiunti e degli effetti in termini di efficacia,
con specifico riferimento alla linea d'int ervento A.2 · Puglia Accogliente: Circuito di Servizi
e Informa zioni Turistiche· CUP B39jl 60035 30009 . La proficua rea lizzazione delle attiv ità è

sta ta orientata alla condivisione di una preci a metodo logia di lavoro, che ha coinvolto la
Direzione Amministrativa e le Aree Tecniche di Pugliapromoz ione, a part ire dallo svolgimento
delle proced ure di affidamento, impront ate su criteri di traspar enza, equità ed economicità.
Ciò ha contrib uito all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione pubblica,
garantendo la realizzazione delle singole attiv ità nei tempi previst i e programmati, il
completamento della progettazione e ecutiva e, di conseguenza, l'utilizzo del budfft' ~~~:
durant e l'anno 2016.
::(
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I
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POTENZIAMENTOE QUALIFI
CAZIONE DEL SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA
TURISTICA
DELLADESTINAZIONE
IN OCCASIONEDELL'EVE
NTO SPARTANRACEIN PROGRAMMA A
TARANTOlL 29·30 OTTOBRE 2016

In ragione della calendarizzazione di iniziative di richiamo intern azionale quali la
Spartan Race, in programma a Taranto il 29 e 30 ottob re 2016, con nota prot. 00011354-U·
2016 del 18.10.2016 veniva comun icata alla Regione la variante al programma delle att ività
previ te dall'azione 2)b) di cui al progetto Valorizzaz ione de/l'offerta turistica regionale,
ovvero la realizzazione di attività funzionali alla promozione dell'evento e alla valorizzazione
delle risorse culturali dell'Area Ionica.

Obiettivi spec ifici:
•

potenzia mento delle attività cli fruizione degli attrattori di rilevanza tur istica dell'Area
Ionica;

•

rafforzame nto del sistema dell'accoglienza in occasione dell'evento;

•

qualificazione dell'offerta integrat a.

Il p rseguimento degli obiettivi specifici, è sta to garantito attr averso lo svolgimento delle
seguent i attività: esp leta mento di n.2 procedure di affidamento di servizi/forn iture*, stip ula
contra tti, monitoraggio e follow up, verifica della conformità delle prestazioni erogate dai
fornitori, coordinam ento tecnico delle attività di accoglienza turistica attrav erso gli Uffici della
Rete lat, raccordo con gli Uffici del Comune di Taranto e con gli organizzatori dell'evento
"Reebok Sparta Race"; sono state inoltre garantite att ività di comunicazione cross-canale
attrav erso l'implemen tazione
www.viaggiareinpuglia.it.

cli

contenuti

dedicati

sul

portale

istituzionale

Risultati:
a. Realizzazione di n. 5000 cartoline digitali, n. 6000 pieghevoli illustrativi del patrimonio
della Magna Grecia e dell'area di Tara nto e messa in opera di n. 1.5 support i
promozionali lungo le principali arterie cittadine (drappeggi 3mt.).

{*)Procedura: affidamento diretto a seguito di indagine telematica esplorativa cli
mercato alla Ditta Stampa Sud cliMotto/a· CIC:ZB81BAB3F9
Importo:€ 12.627,00 (compresa IVA)
Stato: attività conclusa il 30/1 0/ 2016
Avanzamento della spesa: avvio attività di rendicontazione.
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b. Realizzazione cli 11. 40 spot radiofonici per la promozione dell'evento Sparta n Race
Taranto, con diffusione inter regionale.
(*)Procedura: afjìdamento diretto a seguito di accettaz ione proposta economica alla Ditta Fono
VI.PI. Italia - Gruppo Norba - CIC: ZBD1BA97EBlmporto:€ 5.100,00 (compresa IVA)
Stato: attività conclusa il 30/10/2 016
Avanzamento della spesa: avvio attività clirendicontazione.
Effett i:
incremento degli arrivi e dei pernot ta menti di tur·isti provenien ti dall'Italia e
dall'Europa nell'area ionica - fonte Osservatorio del Turismo Pugliapromozione;
migliorame nto della custorner satisfaction connessa ai servizi di accoglienza e fruizione
territori ale e legat i a specifiche indagini qualitative su scala locale - fonte Osservatorio
del Turismo Pugliapromo zione;
aumento del traffico verso il portale istituzionale www.viaggiareinpuglia.it (fonte
GoogleAnalytics)
ampliamento, differenziazione e messa in rete del portafoglio di servizi connessi alla
fruizione dei "sistemi di attrat tori".
Output:
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I risultati dell'indagine dell'Osservatorio:
La Spartan Race è una delle manifestazione internaziona li più importanti cli corse a
ostacoli. L'evento nel 2016 si è svolto a Tara nto coinvolgendo più cli 4.000 partecipanti
provenienti sia dagli Stati Uniti d'America che dall'Europa - Belgio, Francia, Gran Bretagna,
Slovacchia, Germania, Polonia, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia.
I dati registrat i dalle struttur e ricettive di Taranto confermano il grande impatto
dell'evento sui fluss i della città che dal 27 al 31 ottobre 2016, rispetto agli stessi giorni del
2015, ha registrato incrementi consiste nti sia negli arr ivi che nelle presenze: i primi
aumentati ciel41 %, le seconde del 50%.

Arrivi e presenze
Spartant Race- Taranto
• 2015 •20 16
3S33

2329

1649

turivt

Presen,e

Si tratta d'in crementi legati alla prese nza dei podisti ma anche di turi sti e spettatori
che hanno deciso di seguire la grand e manifestaz ione sportiva . Per valutare la qualità delle
attrazioni e dei servizi messi a disposizione dei visitatori è stata avviata un'indagine che ha
coinvolto un campione di turisti presenti a Taranto durante la Spartan Race.
Più della metà del campione è venuto a conoscenza dell'attrazio ne/e vento tramit e gli uffici
IAT (che sono anche il principale canal di prenotazion delle visite ) e la cartellon istica
tradizionale. Socia! e pubblicità media hanno influenzato il 14% degli intervistat i.

COME HA APPRESODELL'EVENTO?
• Aff issioni

•I AT
Materiale cartaceo
• Passaparola
35%

Pubblicità media
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Sono state apprezzate anche le attraz ioni della città; il 55% dei turisti interpe llati
dichiara di aver fruito di visite/att ività pre enti a Taranto. Le attraz ioni che riscuoto no
maggior interesse sono il MARTA(visitato eia più del 25% dei rispondenti), il Borgo Antico, il
Castello aragon se. L'indagine permette cli evidenziare come la Spartan Race abbia
rappresentato per Tara nto un importante evento per il rilancio e la promozione della città.
Infatt i, oltre all'incremento dei flussi registrati nei giorni a ridosso della manifestazione
internaz ionale, la Spartan Race ha permesso di att ivare una consiste nte movimentazione
turist ica nei principali poli attratt ivi/tur istici della citta, in primis nel MarTa e nel Borgo
Antico. Si conferma quindi la valenza di eventi di portata globale anche per migliorare o
riposizionare l'immagine di un territ orio, attrar re flussi turist ici, valorizzarne le risorse e
attivare process i di sviluppo.

POTENZIAMENTOE QUALIFICAZIONE
DEL SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA
TURISTICA
DELLA DESTINAZIONEATTRAVERSO SERVIZI DI DISTRIBUZIONEDI MATERIALE
PROMOZIONALE
E INFORMATIVO
EDITO DA PUGLIAPROMOZIONE

Tra le attività complementa ri, oltr e che stru menta li, alla qualificazione del processo
dell'accoglienza turi stica, vi è la distribuzione dei materiali divulgativi e promoz ionali
(dépliant, mappe, guide tematiche, oggetti promozionali) . Contestualmente all'avvio delle
attività di valorizzazione e animazio ne territoriale previste dalla cali pubblica lnPuglia365, è
stata effettuata la di ·t ribuzione di materiale editoriale e promozionale in modo da garant ire
l'accesso alle informazioni da parte di determinati target di utenza, in prevalenza in visita agli
Ufficifate agli lnfo-point.
Obiettivi specifici:

•

Potenziame nto del siste ma dell'accoglienza connesso
informazioni on-site;

•

consol ida mento della brand identity.

alla

reperibilità delle

li perseg uimento degli obiettiv i specifici, è stato garantito attrave rso lo svolgimento delle
seguenti attività: espletamento di n.l procedura cli affidamento cli servizi/fornitu re*, stipula
contratto, monitoraggio, follow up e verifica della conformità delle prestazioni erogate dal
fornitore, raccordo con le sedi territoria li cli Pugliapromozione per le fasi di stoccaggio ciel
material e, elaborazione ciel piano distrib uzione con il coinvolgimento delle n. 76 località
coinvolte dal programma lnPuglia365, raccorcio degli Ufficidella Rete lat per il monitoraggio
del fabbisogno e l'organizzazione delle consegne.
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Risultati:
a. inventario fisico del magazzino di Pugliapromozione e di tribuzione di materia le
editor iale e promo zionale e/o n. 6 edi territoria li Pugliapromozione, n. 42 Uffici lat e
76 località.

(*)Procedura:affidamento diretto a seguito di indagine telematica esplorativa di mercato
alla Ditta Shahrazad società cooperativa - C/C: Z281AC45F9
Importo:€ 22.570,00 (compresa IVA)
Stato: attività conclusail 31/12/2016
Avanzamento della spesa: avvio attività di rendicontazione.

PROVINCIA DI FOGGIA
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Arrivi
906.688
681.277
Arrivi stranieri
153.459

me8~optsw~

Sogglono
Presenze

O

01 VIEST~79
3.195.712
449 .448
Presenze straniere
447 .901
Arrivi stranieri
71.882

Arrivi

Soggiornomedloglornl

JJ:~:
l~nzo
~

7,11

1.!~t~~~

Prc5enzcstraniero
203,351
Arrivi stranieri
81.568
Soggiorno medio giorni
2,52

Effetti:
aumento della customer satisfact ion connessa alla reperibil ità delle informazioni on
s ite in occasione degli eventi lnPuglia365 (fonte Osservatorio del Turismo della
Pugliapromozione);
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aume nto del traffico verso il portale istit uzionale www viaggiareinpuglia.it (fonte
Google Analytics).

ATTJVITA' DI PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E DIVULGAZIONE DEL PIANO
STRATEGICODEL TURISMO PUGLIA365 IN OCCASIONEDELLA FIERA DEL LEVANTE DI
BARl2016

In occasione dell'80" edizione della Fiera del Levante di Bari, si è inteso diffondere la
conoscenza delle iniziative istituzionali al fìne di favorire la circolazione di idee e persone,
oltre che la conoscenza di progetti finalizzati alla valorizzazione del patr imonio diffuso
regionale. Pugliaprom ozione ha partecipato all'evento, con attività di promozione e
divulgazione di progetti e d'iniziative di valorizzazione tur istica att raverso il coinvolgimento
dei visitator i e degli ospiti dell'evento fier istico in dibattiti, convegni, sondaggi e prese ntazioni
alla stampa.
Obiettivi specifici:

•

valorizzazione del pat rimonio diffuso regionale e qualificazione dei servizi connessi
all'accoglienza;

•

favorire l'inclusione sociale, intesa come accesso dei cittad ini ai dir itti necessar i per

partecipare pienamente alla vita economica, sociale e cultura le, offrendo al contempo
occasioni di conoscenza del proprio territorio in ambito tur istico.
li perse guimento degli obiett ivi spec ifici, è stato garantito attravers o lo svolgimento delle
seguenti attività: espletamento di n.l procedura di affidamento di serv izi/forn iture*, stipu la
contratto, monito raggio, follow up e verifica della conformità delle prestazioni erogate dal
fornitore, coordinamento dell'accoglienza tur istica on-site, raccordo con gli Uffici dell'Ente
Fiera del Levante per gli accredit i e la gest ione degli spazi.
Risultati:

a.

realizzazione di attività di front-desk e divulgazione itinerante delle att ività di
promozione mediante perso nale (n° 8 ho tess/steward)

dislocato in punti strategici

della fiera per la somministrazione di un sondaggio di opinione: in particolare sono
stat i prodotti n° 8.000 flyer/ questiona ri e 5.000 gadget. Organizzazion e gestione di n°
2 eventi : Workshop tematico rivolto ad operatori turist ici pugliesi Analizzato alla
Presentazio ne
"lnpuglia365".

att ività

realizzazione
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NE
(*] Procedura: affidamento diretto a seguito cli indagine telematica esplorativa cli

b.

mercato alle,Ditta Cic ud Congressi- CIC:ZAH1AC36E9
Importo: é 13.823,00(compresa IVA)
Stato: attività conclusail 18/09/2016
Avanzamento della spesa: avvio attività di rendicontazione.
RilevamenLo, data entry n. 4.747 schede sondaggio e analisi da part e dall'Osse rvatorio
del Turismo di Pugliap romozione.

c.

Valorizzazione dell'offerta turistico culturale connessa al Sistema dei Parchi, presso lo
stand istil uzionale della Regione Puglia dedicato alle Aree Naturali Protett e.

La suddetta attività ha previsto la spesa di € 12.600,00 (compresa IVA),quale canone cli
locazione area espositivainfavore dell'Ente Fiera del Levante.
d.

Coinvolgimento di operatori del settor e tra mite cali da Destination Management
System Pugliapromozione
e presentazione dell'offerta relativa a n. 20
pacchetti/ proposte/attiv ità coll;:iterali all'evento fieristico, online sul ito istituz ionale
www.viaggi<1reinpuglia.il.

Effetti:

aumento del traffico verso il portale istituzionale www.viaggiareinpuglia.it (fonte
GoogleJ\nalytics)
consolidamento della Brand ldentity e fidelizzazione utenti (fonte O servato rio del
Turismo Pugliapromozione);
aume nto del tasso di convers ione verso le propo ste cli viaggio degli opernto ri (fonte
GoogleAnalytics).
Output:
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I ri ultat i. dell'indai:ine dell'Osservatorio:

Sono stat i analizzati cir a 2.500 questionar i somministrati a operatori e visitatori
durante i giorni d Ila Fiera. Si tra tta di persone provenienti per il 90% dalla Puglia, con un'età
media di 38 anni, quamente dislribuiti tra uomini donne. I dat i dimostrano come s i
confermi positiva la pere zione ri pett o all'andamento del setto re turi stico in Puglia: il 76%
dei rispondent i considera il tur i mo pugliese in espans ione, solo il 5% constata una fase di
declino.
COMEVALUTIL'ANDAMENTO
DELTURISMOPUGUESE?
tneapinsione

ln~•1i1Hedì

dc(linO

76,211

4,911

lnun;1l.1,cdl

18,Bll

1tu 1

I prodott i turistici su i quali occorrereb be investire maggiorme nte per migliorare
l'at trattività della nostra Regione sono l'arte e la cultura (segnalati da più della metà del
campione), eguiti da mare ed enogastronomia. li segmento spo rtivo è indicato come
prioritario dal 6% dei rispondent i.
QUALIPRODOTTITURISTICIOCCORRE
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Interessa nte notar e come tra i servizi/azio ni da mette re in att o per potenziare il
settore venga segnalata, dopo lo sviluppo dei collegamenti aerei con serv izi di collegamenti a
terra, la formazione per giovani imprenditori operatori del set tore. Si costat a che non può
esserci turismo di qualità senza un'ad guata preparaz ione degli operatori che va sempre
promossa e incentivata.
INDICARE LA PRIORITA' DI INTERVENTO?
8:md,1la, ga e

20,3%

uhra ,larga

Wi-Fi um co e
gratuito

31,8%
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informa t ivi
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SEMPLICEMENTE PUGLIA, ALLE RADICI DELLA CULTURA" - VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E PROMOZIONE DEL BRANO PUGLIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO TEDX
PER BARI - 26 NOVEMBRE 2016 CUP: 1339)1600465 0009

Sono stati rea lizzati interven ti a sostegno delle iniziative di conoscenza del patri monio
artistico della città di Bari in occasione dell'evento internazionale Ted-x. L'accordo tra
Associazione per TedxBari e l'Agenzia Pugliapromozione è stato inoltre finalizzato alla
promozione del brand Puglia e alla valorizzazione del terri torio regionale, con riferimento Ila
conoscenza dello stesso attraverso il supporto all'evento culturale che i è svolto al Teatro
Pet ruzzelli di Bari.
Obiettivi specifici :
•
•

Valorizzazione del patrimonio cuiturai · diffuso della Puglia;
Brand awa rencss.

Il perseguime nto degli obiettivi specifici, è stato gara ntito attrave rso lo svolgimento delle
eguenti attività: espletamento di n.1 procedura cli CO-finanziamento·, st ipula contratto,
monitoraggio, follow up e verifica della conformità delle prestazioni erogate dal
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coordiname nto dell'accoglienza tur istica on-site, comunicazione cross-canal e su i canali
istituzionali.
Risultati:

a. distribuzione di mater iali pro mozionali con logo Pugliapromozione;
b. trasmissio ne di video clip duran te lo svolgimento dell'evento.
( *) Procedura: atto negozio/e per lo sponsorizzazion e e il ca-fi nanziamento dell 'event o - Associazione
TedxBari - C/G: l4 41DOFC73

Importo: € 13.000,00 (compresa IVA)
Stato: attività conclusa il 26/11/2 016
Avanzamento della spesa: avvio attività di rendicontazione.
Effetti :

aumento del traffico verso il por tale istituzionale www.viaggiar einpuglia.it (fonte
Google analytics)
consolidamento della Brand ldentity su un pubb lico nazionale e intern azionale.
Output:

Con riferimento alla lin ea di intervento A.1 Programma lnPugli a365 , (Prog tto in
Unico Livello approvato con Determina del Dirigente del Settore Turismo n. 47 /2 016) e alla
realizzazione di attiv ità di_animazione terri tor iale in grado di agire sul potenziamento della
fruibilità degli attrattor i cultura li, per l'annualità 2016 si è inaugurato un nuovo modo di
progettare che vede la partecipazione attiva degli Enti Locali e dei soggetti pubb lici nel
prese ntare progetti di valorizzazione del patrimonio sopratt utto al di là della stagione estiva.
Para llelamente allo svolgersi delle attivi tà e all'iter proced urale (ca/I per la manifestazione di
interesse rivolta

a Enti Locali e soggetti pubblici), sono state garant ite azioni di

coordinamento finalizzate al potenz iamento e alla qualificazione dell'accoglienza turis tica.,~_/.,~

~
I

~-~·\
iq
••

1
a;it
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PROMOZIONE

Progetto lnPuglia365 ;;
obiettivi

glia365;

nlnPuglia365:

un autunnodal mili•colori

SanNicolao Pugha

uPtDgettl
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nlnPuglia365:
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50 Borsh l per Il
Natale In Puglia no6
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d;il 6 all'I dic.embrt

dii 9 :a.I30 dic:embre

Immacolata
7progot1I

dal l8 ottobri flno al 4 dlctmbNI

~

In partico lare , sono state avviate azioni di monitoraggio della customer service
satisfaction e interventi volti a potenziar e il servizio di informazione on-site; sono tate inoltre
avviate azioni funzionali alla diversificazione e alla personalizzazione dei servizi di fruizione
(accoglienza digitale), in tutt e le fasi dell'esper ienza turistica (Pre, Core e Post-experience).
Tali intervent i sono stat i resi possib ili attraverso l'ottimizzazione dell'organizzazione delle
risorse umane di Puglìapromozìon nello svolgimento dì specifiche att ività di comunicazione
digitale, promozion e, valorizzazione e accoglienza.
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lnPuglia365 - Ana lisi Swot
#lnPuglia365
Anali siswo t

Progetti amm ess i: 55/ 107
periodo: 28 otto bre-3 1 dicembre

autu nno: 22

inverno: 33

budget: 228.000,00

budger: 270.0 00,0 0

Proget ti/ Aree te rrito riali
18

I&
14

12
IO

s
4

2

o

II

Gargano e

Puglia

Bari e 1a

Oaunla

Imperlale

costa

II

Valle d'ltrla

Mag~

Salenlo

(i1e c1a e

Grav 1n~

Attrattor i coinvolti : 166
Loca lità: 76

~1
,ll

Punt i di forza

Att ività re alizzate : 92
Flussi turistici: + 6%

Uffici lat coinvolt i: 42
Punti di de bolezza
Punti di distribuzione
mate riale e dit PP: 52

Scarsa attenzioneda parte degli organizzatori alla
qual\tà dei servizi erogati e alla customer experience
Immaginecoordinata non sufficientemente raggiunta
nella promozione/comunicazionesingole attività

Minacce

Li'Jellfqualitativi dell progettazioni disomogenei
Inserire nel prox bando specifiche tecniche su livelli
minimi per accoglienza (servizi)e obbligo
produzioneoutput dì monitoraggioflussi/custorner
~PrvicP
Attivare strategie di comunicaz,onemirate per il
coinvolgimentodiretto degli organizzatori
Formazione coordinamentocon PP In fase di
progettazione

Opportunità
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NE

ii)

Asse Valorizzazione. Azio ne InPuglia365

a cura di CarmenAntonino

Prima att uazione del Piano Strategico del Turismo Puglia365, lnPuglia365 ha lo scopo
di promuovere il patrimo nio diffuso, coinvolgendo luoghi d'arte, cultura e nat ura per
potenziare l'offerta turi stica in un'ottica di destag ionalizzazione e diffusione sosteni bile dei
flussi turistici. Come emerso dal Piano Strategico Puglia 365, il connubio cultura e turismo, è
uno dei punti di forza su cui puntare della Puglia.

lnPuglia365 si colloca all'interno della strateg ia del programma operativo regionale
POR Puglia FESR 2014-2020 Asse VI - Tutela dell'ambiente e pro mozione delle risorse
natu rali e culturali, Azione 6.8 - Interve nti per il riposizionamento competitivo delle
dest inazioni turistiche, e intende potenziare il programma di valorizzazione dell'offerta
turistica regionale per migliorare gli stan dard dei servizi connessi all'accoglienza e alla
fruizione del patrimonio diffuso.

li programma lnPuglia365 consiste nell'at tuazione d'inte rventi di qualificazione e
valorizzazione dell'offerta turist ica regionale che vede nel potenz iamento dell'attratt ività
turistica della Puglia opportunità di sviluppo, crescita economica e inclusione sociale. Con il
programma lnPuglia365 si è inaugurato un nuovo modo di progettar che prevede la
partecipazione att iva degli Enti Locali e dei soggetti pubblici nel presenta re progetti di qualità
in grado di costruir e un'offerta coere nte del patrimonio diffuso, luoghi d'arte, cultur a e natura,
della Puglia al di fuori della stagione estiva; sono state pres e in considerazione le azioni da
realizzarsi in un periodo delimitato, coincidente con il trimestr e ottobre - dicembre 2016.

In seguito alla pubblicazione della Manifestazione di interess e rivolta alle Pubbliche
Amministrazion i comunali e finalizzata all'avvio della procedura di selezione per la
realizzazione del programma di servizi ed attività per l'implementazione della fruizione dei
sistemi di attrattori e delle aree di rilevanza turistica, sono sta ti selezionati n.22 progetti
realizzati nell'autunno (ottob re/ novembre) e n. 33 progetti realizzati nel periodo tra
l'immacolata e Natale, per un totale compie sivo di n. 55 progetti cofinanziati, su n. 76 Enti
locali coinvolti, per un investimento complessivo di € 498.500,00. La comunicazione dei
prodotti turisti ci complessivi di tutt i gli eventi finanziati è stata in buona parte a ca[ ,
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Pugliapromozione attra verso il progetto "Promozione e comunicazione dei prodotti turistici
regionali (business to consumer)" ed è stata anche oggetto di prese ntazione a Fiere attrave rso
il proge to "Promozione e comunicazione dei prodot ti tur istici regionali (business to
business)".

In particolare Pugliapromozione ha avuto il compito di trasmettere il messaggio (anche
attr averso i social media) di una Puglia apcrt;:i tutt o l'anno. Allo storico hastag
#wcareinpuglia, è stata affiancata la comunicazion cl I concept # inpuglia365, coerente con le
attività dell'ENIT che ha promosso l'iniziativa # initalia365. Le attività di utilizzo turist ico he
sono state favorite rientr ano tra quelle avvenute in concomitanza con eventi particolarme nte
attra ttivi progra mmati in Puglia (es. manifestazioni, sagre, festival, rievocazioni stor iche,
spettacoli, concerti), oltre che durante i giorni e i periodi di festività e vacanza (es. Natale,
pont i e santi patroni ). La concomitanza con eventi già previsti e di particolare rilievo ha il Ane
cli rendere complementare le attività in oggetto per valorizzare quanto già in corso, costruire
prodotti tu ri tici destagionalizzati e promuoverli sui mercati esteri e nazionali.

Obietti vi

Gli obi ttivi princ ipali elc i progetto, in coerenz;i on quanto previsto dalla strateg ia della
programmazione regionale POR Puglia FESR 2014-2020 e con le politiche dell'Ass sso rato
all'Industria Turistica e Culturale volte a sostenere il riposizionamento competitivo della
dc Linazione, sono i seguenti:
favorire la destag ionalizzazione dei flussi tu ristici di terr itori decentrali rispetto alle
consuete 111 te del turis mo pugliese, nel quad ro di uno sviluppo sostenibi le, al Ane
anche di garantire una occupazione stabile e di qualità per i lavorato ri del settore;
qualificare il siste ma dell'accoglienza connesso alla fruizione di beni e servizi di scal
locale;
migliorare l'offerta turistica relat iva all'accessibilità dei luoghi e delle informazioni;
sostenere l'inclusione sociale attraverso forme di partecipaz ione attiva delle comunità
locali alla vita culturale del territ orio;
facilitare l'inter-cambio e la partecipazion ai processi decisionali regionali degli attori
pubblici e privati delle aree turist icamente rii vanti.
Risultati ed effetti

In particolar , tra i risultati attes i:
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IO NE
l'inc rement o

degli arriv i e dei pernotta menti di turis t i pr ovenient i dall' Italia e

dall'Europa;
l'i ncremento dell e presenze e del le prenotazi oni di servizi di fr uizione da parte di
citt adini pugl iesi (turi smo interno) ;
lo svil uppo di una domanda di tur ismo alternativa risp etto a quel la balneare;
il mig liora mento dell a custo mer sat isfaction conne sa ai serv izi di accoglienza e
frui zione ter ri tor iale e legati a pecifiche indagini qualit ativ su scala locale;
l'am pli ament o, la di fferen ziazione e la messa in rete d I por t;i~ glio di servizi conn essi
nlla fr uizio ne dei "siste mi di att rat tori ".

I ri sult ati appena descr itt i sono misurabili o quantific;ibil i grazie alle att iv ità di monitoraggio,
anali si e studio dell' ufficio osservator io di Pugli apromoz ione.

Semplicemente Puglia
Tra I

ini ziative di Semplicemenle Puglia, di cui

i è già parlato in qu sta relazione con

rif erim ento all 'evento TEDX al Petr uzzelli di Bari , ri entr ano una eri e di alt re atti vi tà; tr a
queste: il Cul to di San Nicol a Bari, la mostr a d I cin ema di Taranto, Iniziative verso il Natale
svolto a Canne dell a Batt aglia e Casa Futura Pietra, a iponto . Questi int erventi sono stat i
realizzati per valori zzar e il patr imonio diffuso regio nale, l'arte contempor nea, le tradi zioni e
i beni immaterial i con l'obi ettivo cli in t nsific are le vis it e in occasion e di eventi cli part icolar
r ichiamo e inn alzare la qualità della programmazione in vernale di #lnPug lia365.

1) Il Cul to di San Nicola a Bari
In occasione dell e celebra zioni del culto di San Nicola, in prog ramma a Bari dal 6 all '8
dicembre, sono stat i prev isti interven ti a ostegno dell e ini ziati ve cli accoglienza turist ica,
valor izzazion e e diff usione del patrim onio mater iale e immateria le r ali zzate dal Comune cli
Bari.
Nei giorni t ra il 10 dicembre e il 6 gennaio 2017 il Com une di Bari ha reali zzato, nell 'ambi to
ciel pro gramm a delle festività natali zie "Nella Cit tà di Santa Claus è Natale", un ventagl io cli
ini zia ive ludiche, did att iche, di
della città di Bar i

e del suo santo

pettacolo volt e a promuov re il valor e torico e cultura !
patron o San

icola, oltre che a moltip li care, con concerti

e

spett acoli, le occasioni di conoscenza della cit tà vecchia. Il progra mma completo ha prev isto
una serie di attività

cultur ali, didattich

e di spettacol o che hanno coinvolto pubb lici

div ersifica ti, pro muovendo occasion i cli richiamo per tutt a la cittad inanza e per i t uri sti in
parti colare a Bari vecchia

nei quartier i Murat, Madonnell c e Libert à, contribuen do a

valori zzare il pote nzial e tur i ti co e cultur ale del patri monio stor ico e monumentale citt -lil)O,
Gli ob iett ivi a cui tendeva il prog etto, per il quale il Comune ha ri cvuto un cofìnanz·, · ~

',
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pari ad€ 20.000,00 IVAinclusa, rientra no in un più generale quadro di attività di marketing
territorial e di sviluppo dell'offerta cultura le e turi st ica della città attraverso azioni di
valorizzazione della figura del santo patrono e del patrimonio torico e monumenta le di Bari
Vecchia.

In quest'ottica le attiv ità oggetto di cofinanziamento regionale si sono concentrate su attività
promosse nella città vecchia, dove i più piccoli famiglie hanno avuto l'opportunità di
frequentare un intero spazio a loro dedicato: "il Villaggio di Santa Claus". Qui, a un pubblico
molto numero o e divertito, sono stat i propost i spettacoli teatra li, laboratori didattici e ludici,
laborato ri in lingua inglese, letture animate, proiezioni di film con il coinvolgimento di
opera tor i specializzati.

Importo: € 20.000,00 (compresa IVA)
Stato: attività conclusa il 06/0 1/2 017
Avanzamento della spesa: avvio attivilà di rendicontazione

2) Mostra del cinema a Taran to
La Mostra del Cinema a Taranto, in programma dall'11 al J 8 dicembre 2016, rientra tra gli
interventi a sostegno delle iniziative di valorizzazione e conoscenza del pat rimonio mate riale
ed immaterial e della città di Taran t. Sono stati previsti incontri, proiezioni, dibattiti,
performance teatrali, tra "Arte, Scienza, Pensiero", con il coinvolgimento della comunità, dei
turi ti e degli appass ionati del cinema.
La Mostra del Cinema di Taranto: /\rte, Scienza e Pensiero, ha avuto quale tema quello
dell'ident ità. Nell'ambito della most ra sono stat e realizzate n. 6 rassegne:
l. La prima ra segna ha riguardato la Memor ia Visiva cliTara nto: Taranto e il Cinema;

2. La seconda rassegna ha riguardato il Mito, la storia;
3. La terza rassegna ha affrontato il tema più scottan te di que ti ultimi ann i, quello
dell'Industria e del suo rapporto con la Città;
4. La quarta rass gna ha affrontato il tema del Mare e della Marina;
5. La quinta rassegna ha mirato a valorizzare i tanti Festival cinematografi ci che nel corso
dell'anno pullulano nei vari centr i del tarant ino, facendo conoscere quel cinema eh altriment i
restere bbe sconosciuto e che è alla base della concezione d I Cinema come Art ;
6. La sesta rassegna, dal titolo Valentino on the Walls, ha riguardato invece il più grande mito
di tutli i tempi del Cinema: Rodolfo Valentino.
Nel cor o delle prime quattro rassegne sono stali sviluppati dibattici su
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A

relativi ai temi trattati, con critici, artisti e studiosi. La mostra del cinema di Taranto non ha
diment icato il Teatro , che con cinque suoi espone nti tarantini di assoluto riguardo, hanno reso
omaggio alla loro città. Questo carnet di eventi è stato arr icchito da un Contest, che ha visto
film maker impegnati a raccontare in chiave documentaristica la città di Taranto in 5 minuti cli
prodotto finale girato e montato tutto in una sett imana. Infine è stata realizzata una due giorni
di full immersion sulla recitazione. Tutte le attività sono state oggetto di promozione cross
canale sui canali di comunicazione istituzionali di Pugliapromozione.

Importo:€."40.000,00(compresa IVA)
Stato: attività conclusa il 18/12/2016
Avanzamento della spesa:avvio attività di rendicontazione

3) Iniziative verso il Natale, Canne della Battaglia

Il progetto rientra tra gli intervent i a sostegno delle iniziative di accoglienza tu ristica,
valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale immateriale di Canne della Battaglia ,
frazione di Barletta, il cui santo patrono, San Ruggiero è stato vescovo di Canne (Canne,- 30
dicembre 1129). Il progetto si è ar ticolato in un importante e centrale evento musicale, legato
alla celebrazione dell'evento di Canne con l'esecuzione in prima mondiale assoluta di una
composizione del celebre compositore Marcello Panni, su testo originale dello scrittor e
giornalista e critico musicale Sandro Cappelletto, eseguito dall'Ensamble del Sud che si è
svolto al Teatro Curci di Barletta il 30 dicembre, giorno di San Ruggiero. Allo stesso Santo e
Patrono della Città di Barletta è stato dedicato un concerto sinfonico di apertura delle
manifestazioni, in prepa razione delle Celebrazioni annuali cittadine del Santo, nel quale sono
stat e eseguite musiche acre o al santo dedicate cli celeberrimi auto ri, con giovani solisti e
cantanti.
Per concludere il trittico musicale si è svolto il Recital della giovanissima pianista
Beatrice Rana, astro nascente del concertismo pianist ico internaz ionale, reduce dai successi
della tournée con l'Orchestra di Santa Cecilia diretta da Sir Antonio Pappano, e in procinto cli
suonar e, a fine gennaio, al Teatro alla Scala, sot to la guida di Riccardo Chailly. Ambedue i
concerti sono stati svolt i nella sala polifunzionale della Chiesa di Sant'Antonio a Barletta. A
completare il progetto una mostra iconografica di circa 30 pannelli "Annibale nella poesia elc i
pannelli", installata al Castello di Barletta, e con immagini legate alla Battaglia di Canne e alla
storia di invasion i e razzie di eserciti in terra straniera. La Mostra arà successivamente
allocata, con la bella stagione, nei locali ciel sito archeologico di Canne. Le attività hanno
San Ruggiero, di cui proprio il 30 dicembre ricorre la festa patro nale.
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comunicazione, ancora una volta, sono state prodotte 300 locandine e oltre 6600 brochures di
sala, oltre ai comunicati sta mpa. Tutte le attività sono state altresì oggetto di promoz ione
cross-canale sui canali di comunicazione istituzionali cliPugliapromozione.

Importo: € 35.000,00 (compresa IVA)
Stato: attività conclusa il 30/12/2016
Avanzamento della spesa: avvio attività di rendicontazione

4) Casa Futura Pietra, Siponto

Il programma proposto, che nasce otto il marchio INTRAMOENIAEXTRAART, è stato
realizzato dal 15 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 (con una proroga a 10 gennaio 2017) eia
collaborazioni prevalentemente pugliesi: prod otto dall'Associazione Eclett ica_Cultura
dell'Arte. ll programma rientra tra gli intervent i a sostegno delle iniziative di accoglienza
turistica, di valorizzazione e conoscenza del patrimonio artist ico del Parco Archeologico di
Siponto in occasione della mostra e insta llazione Casa Futura Pietra, "museo temporaneo
diffuso" con valenza di lettura sociale. Tutte le att ività sono state altresì oggetto cli
promozione cross-canal sui canali di comunicazione istituzionali di Pugliaprom ozione.
L'iniziativa nasce nell'ambito di CASA FUTURAPIETRA (decima edizione di INTRAMOENIA
EXTRAART),mostra d'arte contemporanea allestita dal 12 novembre 2016 all'8 genna io 2017
(con proroga a 10 genna io) nel Parco Archeologico di Siponto negli Ipogei Capparelli - luogo
di proprietà ciel Comune di Manfredonia e attualmente non aperto al pubblico
permanente mente in quanto non ancora dotato di servizi di guardiania e privo di piano di
gestione; per tanto l'iniziativa è realizzata in convenzione - per l'uso e gestione esclusiva della
suggestiva location - tra l'Associazione Eclettica il Comune propr ietario, secondo il crite rio
del "museo temporaneo" prerogat iva del format "Intramoenia Extra Art" che ha permesso una
sorta di "musealizzazione" tempora nea di siti stor ici e/o non convenzionali; la mostra si è
avvalsa, inoltre, del Patroc inio del Polo Museale della Puglia e del Parco Nazionale del Gargano
ed è stata incentr ata sul "connubio cultura e turismo", svolgendosi in un periodo "fuori
stagione ", nello specifico ambito di interesse turistico regionale denominato "Gargano e
Daunia", allineandosi pertan to con i criteri di valorizzazione e destagio nalizzazione dettati da
Piano Strateg ico del Turismo della Region Puglia "PUGLIA
365".
L'iniziativa, nello specifico, ha mirato a intensificare le visite alla most ra e al sito limitrofo di
Siponto nel per iodo prenata lizio e natalizio (dal 15 dicembre all'8 gennaio), integra ndo il
presid io in loco, per permettere l'apertura de lla mostra nei giorni festivi e prefestivi,
dotandosi di un taglio innovativo nell'approccio con differenti "pubblici", mediante apertur e --._
.,,, .... l' ,.,
strao rdinarie e organizzazione di workshop tematic i, con partico lare atten zione ali
'
-,.,,
,._ ~

'
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d boli. L'obiettivo è tata anche integrare alle inizialivc programmate, una promozione mirata
a un targ t amp io in modo da generare un "r·cstart" di interesse e immagine per il sito di
Siponlo, sede della installazione di Edoardo Tresoldi. Il progetto "CASA FUTURAPIETRA AL
PARCO ARCHEOLOGICODI SIPONTO ; IPOGEI CAPPARELLI,ARTE ACCESS
IBILE E
FUORISTAGIONE, CON LASTAFFETTA DELLE ASSOCIAZIONI" si è svolto in coerenza con la
n c ssità di "riorganizzare l'offerta, i serv izi, l'accoglienza e la promozione". Sono state
coinvolt associazioni culturali, cooper ative ociali e onlus, aziende specializzat nei servizi di
interpretaria to, guida e accompagnamento turistico, aziende e associazioni specializzate nella
realizzazione di attività escursionisti che e produ zione di prod otti dolciari. La
programma zione, sebbene svolta in condizioni metcre ologiche particolarmente rigide, ' stata
interamente realizzata, con notevole inter esse del pubblico. Tutta la programmazione è sta ta
inoltre patrocinata gratuitamente dal Parco Nazionale del Gargano.

Importo:€ 14.500,00 (compresa IVA)
Stato: attività conclusa 1/ 08/01/2017
Avanzamento della spesa:avvio attività di rendicontazione
Eventi realizzat i

15/16/17 dicembre 2016 - 3/4 genna io 2017 à Gli Arti della Pietra
Workshop meeting
Il laboratorio coordinato da Stefano Faccini e Elisabetta Andreetti, utile all'approfon dimento
delle tecniche della lavorazione della pietra, della stru ttura geologica e della strati fìcazione
arlistica degli ipogei, si è svolt tra interno cd esterno mostra, con incontri anche in botteghe
artigiane di Manfredonia e due trasferte presso una cava di Apricena (il workshop prev deva
un appuntamento negli Ipogei Cappar lii, con brevi trasferte a cave e bottegh e, n i luoghi del
Parco Nazionale del Gargano, per pre nder coscienza diretta dei mater iali natur ali). Durante il
workshop , altern ndo momenti dimostrativi, sono state raccolte informazioni, confrontan dosi
con gli artig iani locali e la memoria storica; un dia lo 1 0 quotidia no, in cui Stefano Faccini ha
realizzato una sorta di "diario di bordo" spec ie fotografico, seguendo i seguenti focus:
Strum ent i e attrezzi cli lavoro; Forme cd ergonomia; Relazione tra l'uomo e gli att r zzi
manuali; li corpo dcli- att ività manua li traclizion li e qu Ilo dell'epoca.
Hanno partecipato al laboratorio (wor kshop-111eting) artigiani locali, giovan i artisti e creat ivi,
studenti delle scuole d'arte e appa sionati;. ha vi to una partecipazion e di pubbli o
intergenerazi onal , incrociandosi il giorno 3 con la visita guidata alle per one sor de. I
laboratori hanno visto una partecipazione di una media giornaliera di 10 unità (i labo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

prevedevano un numero di iscritt i non infer iore alle 5 e non uperio re alle 15 unità per
incontro, per circa 6 ore giornaliere).

1126 Dicembre- Escursionead Arte
Un gruppo di camminator i dell'associazione "Frizzi e Lazzi running", parten do dalla
città di Manfredonia ha raggiunto gli Ipogei Capparelli a piedi per ritrovar si nello scambio di
auguri e celebra re l'impresa con dolci degustaz ioni nata lizie. A fine visita, sono state offerte
dolci degustazioni natalizie. L'iniziativa è stata ripetuta ogni settimana, come
fuoriprogramma, per il successo ottenuto. Hanno partecipato due gruppi per circa 60
camminatori di ogni età.
29/30 Dicembre - Ingresso della solidarietà
L'iniziativa a causa della rigidità delle condizioni climatiche è sta ta spostata alla
settima na successiva: i soci dell'Università della Terza Età e i giovani e meno giovani dell'
ANFFASsono stat i accompagnat i in una visita guidata agli Ipogei e alla mostra Casa Futura
Pietra; a fine visita, sono state offerte dolci degustazioni natalizie. Hanno part ecipato ad ogni
turno circa 25 visitatori, per un total e di 125 visitatori.

3 Gennaio- L'arte accessibile
La visita guidata agli ipogei e alla mostra Casa Futura Pietra indirizzata alle persone
sorde si è guadagnata un encomio dai partec ipanti che per la rima volta si sono visti guidati ad
una mostra d'art e contempora nea. Il gruppo era costituito da 30 persone.

21 Dicembre - La città Felice (arte) Orti ed Arnie trasformano la città
li laborator io ha visto una preview a cura degli organizzatori durant e la giorna ta del 21
dicembre, a causa di un'indispos izione della relatri ce sebbene in loco, per poi essere repl icato
con maggiore enfasi presso il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi il giorno 23 gennaio
201 7. La conferenza e il tavolo di discussione è sta to organizzato in occasione del "Rebirth
day", giornata mondiale del cambiamento per celebrar e la Ri-nascita, in cui ognuno può
proporr e idee, azioni e attività coerenti con il processo di trasfo rmazione responsab ile della
società. l 2 temi si sono concentrat i intorno a quelli della "città felice", come prospe ttiva di
inter pretazione di passato e presente per un luogo futur o, anch attraverso lo strumento
dell'arte come mezzo interpretat ivo e fautore cli utopie. Il workshop meet ing ha visto la
partecipazione di circa 50 udito1·i e 20 iscrizioni, prevalentemente tra architett i del verde e

445

446

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

gestori di analoghi progetti pugliesi e esperti cli sostenibilità ambientale, bioarchitettura e
produzioni a KmO.
7 Gennaio - à Finissage (realizzato il 10 Gennaio, per avverse condizioni climatiche)

Per le avverse condizioni climatiche, e a causa delle imponenti nevicate, si è deci o di
pro rogare la mostra cla ll'8 al 10 gennaio, per dare opportunità ai "ritardatari" di visitar la. In
questo contesto è stata rea lizzata l'imponente proiezione in vicleomapping di "Anafora" di Igor
lmhoff sulle facciate della Ba ilica paleocristiana di Santa Maria di Siponto, coordinando visite
guidate alla mostra, affiancando "L'a peritivo d'arte", durante il quale i partec ipanti hanno
potuto godere delle opere in mostra e di una degustazione finger food di prodotti tipici locali,
allietati dall'int rattenimento dell'Associazione SCJC che collabora alla cura degli Ipogei.
Nonostante la neve hanno partec ipato circa 120 visitato ri.
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IO NE
Capito lo 4LE ATT IVIT A' DI PROMOZIONE DELLA DESTIN AZIO NE PUGLIA IN ITALIA E ALL'ESTERO

i)

Asse Marketing e Promozione . Azio ni di Promo zio ne dell a dest inazio ne
Puglia in Italia e all'es tero
a cura di 11/fredoDe Liguori e Nica Mastronardi

L'attività di promozione della dest inazione Puglia in Italia e all'estero ha rappres entato
anche per l'anno 2016 uno degli obiettivi strategici dell'Agenzia Pugliapromozio ne. Si è
proceduto a sviluppare un Piano di attivit à che ha previsto la partec ipazione a fiere, eventi e
workshop nazionali e internaziona li, rivolti sia al pubblico trade che consumer. Alcune attività
sono state svolte in collaboraz ione con il Servizio Risorse Agroalimenta ri della Regione Puglia,
in part icolare BIT (Borsa Internazionale del Turismo di Mila no).
Per il pubb lico consumer i è scelto di dare cont inuità all'attività promo zionale svolta negli
anni preced nti, rafforzando l'azione di comunicazione di #WeareinPug lia. In alcuni mercat i
internazionali si è scelto di ader ire al progra mma fieris tico dell'Agenzia Nazionale del
Turismo ENIT, perché si è ritenuto strategico propo rsi all'interno del Sistema Italia,
rafforzando la pres •nza su ogni mercato attr avers o un unico brand. Pugliapromozio ne ha
pert anto consolidato il netwo rk con ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, con le sedi
periferi che dei prin cipa li mercati di riferimento e con le altre regioni italian e.
Inoltr e, per il 2016 è stato rinnovato con successo il coinvolgimento degli operator i privat i
durante la partec ipazione congiunta a fiere ed eventi, per ottimizzare l'investimento
economico e crea re rea li opportunità di business. Per quanto riguarda le at tività intraprese,
Pugliapromozione ha rite nuto opportu no cooperare , attraverso azion i di co-marketing, con
alcune società e oper atori specializzati per la promoz ione dei prodot ti Leisur e e MICE.Anche
nel 2016 è stat o dato ampio risa lto alla valorizzazione delle attiv ità del settore congress uale,
in quanto segme nto tur istico di qua lità e caratte rizzato da un alto valore aggiunto in term ini
di impatto economico, destag ionalizzazione dei flussi tu ristici e di valorizzazione del
pat rimonio storico, artistico, cultura le, natura list ico ed enogastro nomico. Da qui l'esigenza di
qualificare e modernizzare tutto il sistema dell'offerta congressuale, per adeguarlo agli
standard richiest i dalla clientela e imposti dalla competizione internaziona le.
li segmento di riferimento principale, cui si è puntato maggiormente nell'ultimo anno è
tato il Luxury, un pro dott o di punt a per la Puglia esa ltato attr averso la promozione del
claim/b rand "Puglia, destinazione d'Eccellenza". Nel frattempo, diventa se mpre più rinomata
anche a livello internazionale la Unique Selling Propositi on della Puglia, riconosciuta
sop rattutt o nel "prod otto Masserie", location ideale per eventi d'alta gamma e produzioni
televisive e cinematog rafiche.
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PROMOZIONE

Anche nel 2016 le Fiere sono state uno st rumento promozionale rispon dente a precisi
obiettivi di comunicazione e relazione con i target di riferimento. L'e fficacia comunicativa
della fiera è riconducibile infatti a diversi fattori ben riconoscibili: la conoscenza diretta dei
gust i, dei sistemi e delle esigenze dei vari segmenti cli mercato, la possibilità di migliorare
progressivamente l'apprendimento delle differenti modalità di comunicazione con gli stessi.
Nel caso della promozione tur istica, lo strum ento Fiera rap presenta ancora l'occasione
di presentare la pro pria offerta turi tica ad una vasta platea composta dai consuma tori finale,
dagli operator i della domanda e dai media spec ializzati. Concorrono altri elementi quali:
l'efficacia dell'azione promozionale, ossia l'alta concentra zione di pubblico e addett i ai lavori;
la poss ibilità di intessere relazioni commerciali e istituzionali favorendo altresì la formazione
di accordi di CO-marketing il cosiddetto marketing piace della destina zione e del brand
Puglia.
Obiett ivi raggiunti:

Lo Stand Puglia, appositamente progettato per le fiere BIT di Milano, ITB cli Berlino,
TTG Incontri di Rimini e WTM di Londra, ha favorito l'integrazione tra sistema
pubblico/priv ato del settore tu ri tico pugliese. Gli spazi sono stati definiti per accogliere le
postazio ni degli operator i tu ristici pr ivati, sempre più protagonisti delle attività promozionali
istituzionali. Se è vero che Pugliapromo zione ha tra i compiti istituzionali la promozione
dell'immagine unitaria del territori o, è anche vero che creare le condizioni per promuovere
l'offerta del sistema ricettivo e dell'interme diazione permette di raggiungere obiettivi di
sviluppo dell'econo mia tur ist ica regionale. A tal fine, sono state rea lizzate att ività
promozionali mirate a rafforzare il rappor to tra il sistema di offerta locale e la domanda
estera. L'obiettivo raggiunto è stato favorire il consolidamento dell'immagine unita ria della
Puglia in Italia e all'estero.
A - Attività: FIERE

Nel 2016 Pugliap romozione ha partec ipato alle seguenti Fiere:
1. BIT - Milano (Febbraio 2016)
2 . BTO - Fire nze (Novembr e/ dicembre 2016)

3. IBTM - Barcellona (Novembre / dicembr e 2016)
4. MITT - Mosca (Marzo 2016)

5. 1TB - Berlino (M arzo 2016)
6. WTM - Londra (Novembre 2016)
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7. TTG INCONTRI - Rimini (Ottobre 2016)
8. SALONEDEL LIBRO - Torino (Maggio 2016)

1) Partecipazione alla fiera B.IT (Borsa Internaziona le del Turismo), Milano (11/13
febbraio 2016) - STAND PUGLIA
Obiettivi raggiunti

La Regione Puglia e l'Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione hanno scelto di
partecip are a uno degli appuntamenti fierist ici più important i del sett ore turistico italiano,
BIT, che si è tenuta a Milano dall'l 1 al 13 febbraio 2016.
Bit rapprese nta un luogo di incontro importa nte sia a livello istituzionale, att raverso il
coinvolgimento di enti locali e associazioni turistiche, che di sistema imprenditoriale. La fiera
dedica tre giorn i di puro business con accesso diretto agli operatori professionali e riserva
esclusivamente l'ultimo giorno della fiera, il sabat o, al target misto, tracie e consume r.
L'evento è ar ticolato in molteplici iniziative settoria li per la promo-commercializzazione dei
prodotti turistic i pugliesi su mercat i mirati. Nel 2016 l'evento si è art icolato in due giornate
interamente dedicate agli operato ri e una giornata (il sabato) ape rta al pubblico, nei
padiglioni 9 e 11 dedicati all'Italia del quar tiere fier istico di Rho Fiera;
Quest'anno le aree espositive in cui sono stat e presenti la Regione Puglia e
Pugliapromoz ione, insieme ai partner istituzionali locali e al sistema di offerta turistica
pugliese, specializzata nella ricettività e nell'interme diazione, sono state "LEISUREWorld",
"MICE Worlcl" ed "Enogastronom ia e Cultura TraveI Promotion" realizzato con la
collaborazione del Dipart imento Agricoltura, sviluppo rura le e tute la dell'ambiente la Regione
Puglia. L'area MlCE World ha consentito di promuovere le attività dei principali operator i
turistici pugliesi del segmento MlCE,in un'area dedicata al business, ai convegni, al meeting e
all'incentive. Quest'anno la Regione Puglia e Pugliapromozione hanno organizzato la
conferenza stampa di promozione del brand Puglia "Puglia 365: un laboratorio del turis mo per
l'I ta li a che cam bia" , che si è svolta venerdì 12 febbraio nella Sala Sagittarius del Centro
Congressi Stella Polare di Fiera Milano Rho. Per l'allestimento dello stand Puglia nell'area
Leisure World e MICE World e della conferenza sta mpa, Pugliapromoz ione ha individuato
rispett ivamente Fiera Milano SpA e Fiera Milano Congressi come soggetti esclusivisti nella
gestione dell'evento e dei servizi tecnici necessari.
All'interno dello stan d regionale sono state previst e esclusivament e le postazioni
persona lizzate per n. 56 operator i tur i tici pugliesi ciel segmento LElSUREe MICE, che hanno
manifestato l'interess a parte cipare al b2b tramite il Destination Management System, ent ro i
termini stabiliti e comunicat i mediante
il canale ufficiale online DMS
(agenziapugliapromozione.it). Gli operatori, attraverso il siste ma EMP - Expo
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Program, dialogano con la domanda internaziona le presente in fiera. Seller e buyer
intera giscono dirett amente richiedendosi vicendevolmente un appuntamento e schedulando
co ·ì la giornata di workshop. L'importanza della par tecipazione alla fiera deriva dalla qualità
dei buyer internaz ionali che ogni anno partecipano alla Bit, specializzati nella promozione
della destinazione Italia. Si tratta di buyer interessati non solo alle strutture ricettive e alle
location ma anche a tutta la filiera dei ervizi del territo rio legati al turismo.
N° Operator i turistici presenti : 42 sezione leisure ; 14 sezione MICE

Importo: € 327.598,06 fondi APQ RAFFORZATO"BENI E ATTlVITÀ CULTURALI"- CUP
B39D14012140001 1NTEGRAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO "PROMOZ
IONE DEL
PATRIMON
IO CULTURALEMATERIALE E IMMATERIALE" 2015 AZIONED: PROMOZ
IONE
BUSINESSTO BUSINESS(FIERE)
Liquidato: Impegno nr. 38/2016 sul Capitolo n.11015
Stato: ATTIVITA' CONCLUSAFEBBRAIO 2016
Avanzamento della spesa: IMPEGNATO

2) BTO, Fortezza da Basso 30 novembre/1 dicembr e 2016
Obiettivi raggiunti

Tra gli event i nazionali riten uti strategici, la Regione Puglia e Pugliapromoz ione han no
scelto di partec ipare al BTO-BuyTourism Online. BTO è l'evento di riferiment o dei settori
Trave] e Innovazione, che si è svolto a Fortezza da Basso (Firenze) dal 30 novembre al 1
dicembre .
BTO - Buy Tourism Online è un marchio di pro prietà di Regione Toscana / Toscana
Promozione e Camera di Commercio di Firenze creato nel 2008 con l'obiettivo di promuovere
un evento internazionale di due giornate a cadenza annuale rivolto preva lenteme nte agli
operatori economici della lunga filiera turist ica in particolare quella ricettiva sui temi del
Trave] e dell'lt111ovazion
e da svolgere in Toscana.
N° Operatori turistici presenti: 19

Importo:€ 6.039,00 iva inclusa - Fondi Propri Trasferiment i Vincolati per le imprese impegno
di spesa n. 170/2 016 di sul Cap. 11001 "Trasferimenti vincolati per le att ività di pro mozion
delle imprese turistich e" del B.P.2016
l,iquidato:impegnato
Stato. Attività conclusa

3) IBTM, Barcellon a 29 novembr e -1 dicembre 2016 - ENIT
Obiettivi raggiu nti
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Nell'ambito dell e att ivit à di promo zione su i mer cat i in termediat i specializ zat i nel setta r
MICE, si è riten ut o opportuno
no vembre/]

dicembre).

aderire alla fiera internaziona le IBTM d i Barcellona (29

è l' evento leade r a livello mond iale per meeting , incen tiv e,

IBTM

congressi, eventi e industria dei viaggi d'affari. La Fiera che si svolge ogni anno a Bar cellona
ri unisce oltre J 5.500 incontri
busines s , formazione

tra professionisti

profes sionale e

rappr esenta oggi un asset importante
emerso dai
appuntamenti

lavo ri

del

Piano

internazionali

del settore per tre gio rni di opportun ità di

networki ng nel segmento MICE. Qu sto settore
della dest ina zione Puglia, anc he secondo quanto

tra tegico del Turi mo Puglia365.

IBTM

r esta tra

gli

più ri nom ati.

N° Operatori Lu ristic i presenti: 5

Importo: € 21.350,00 ( IVA inclu sa) - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020

- INTERVENTO

"PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMA T ERIALE". AZIONE 6.8
AZIONI DI VALO ! IZZAZIO E DELL'OFFERTA TUR ISTICA REGIONALE - CONVENZIONE PER
I.E ATTIVITA' DI AVVIO DELLA NU VA PROGRAMMAZIONE. PROGRAMMA DI PROMOZIONE
T URISTICA NEI MERCATI INTEI MDED IATL. li serviz io n° 1 HOSTESS e la spediz ione del
materi ale, è sta to curato dal fo rnit or e AB COMUNICAZIONI nell' amb it o dell a gara per
l'a cqui siz ione dei servizi relat ivi al le fi er e TTG- WTM - BTM. CUP: B39j 16003540009.

Stato. Attività

onc lusa

l.iquidato: impegnato
4) 1TB, Ber l ino 9 / 13 ma rzo 2016 - STAN D PUGLIA
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NE
Obiettivi raggiunti

La part ecipazione alla manif tazione interna zionale 1TB (lnternationa le Tourismus
Borse) 2016, eh s i è tenuta a Berlino dal 9 al 13 marzo 2016 nel quartie re fieristico di Messe
B rlin, rappre senta un appuntamento di rilevanza intern azionale che consent e di consolidare
la promo zione del brand Puglia sul suo principa le mercato estero di riferimento. 1TB
rappresenta uno dei più importanti appuntamenti con il trade internaz ionale turistico. Con
oltre 180.000 visitatori tra cui 108.000 operatori dal mondo del turismo e 10.000 espositori
da 180 paesi, la 1TB è il principale mercato d'affari d ll'indu tria del turismo. E' una delle fiere
storic he a livello internaziona le, quest'anno in partico lare ha celebrato il 50° anniversar io. La
1TBoffre aree mercati e tendenze specializzate: Trave! Technolgy, 1TBTrends & Events con
Young Travel, ECOtouris m e Experience Adventure, Cruises, Turismo e Cultura, e il mondo
dell'editoria specializzata nel settor e viaggi e tur ismo all'ITB-Buchwelt.
N° Operatori t ur i t ici presenti : 16 con desk e 23 senza desk
l 01.381,61 (IVA inclusa) + 3850 euro (iva inclusa) per bigood (somministraz ione di
prodotti tipi ci enogastronomic i)FONDO DI SVILUPPO E COESIONE2007 - 2013. ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO RAFFORZATO "BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI" - INTERVENTO
"PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE". AZIONE D
PROMOZIONE BU ' INE STO SUSINE S (FIERE) - PROCEDURANEGOZIATAEX ART. 57 comma 2,
lettera b) D.LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZ
I ONE
ALLA FIERA 1TB (lntcrnation ale Touri smus Borse) BERLINO, 9 - 13 MARZO 2016 - CUP
B39D1401214000 1. La -pedizionc del materiale è stata effettuata con fondi propri a valere sul
contratto DA
Import o:

Stato. Attività conclusa
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PROMOZIONE
5) MITI , Mosca - 23/26 marzo 201 6 - ENIT
Obietti vi raggiunti

Si è rit enuto opportuno partecipare a una delle più importanti fiere del ettore turi stico a
livello internazionale, MITT, che si è svolta a Mosca cl I 23 al 26 marzo 2016. La fiera è una
dell e più importa nt i occasioni cli promo zione della destinazione Puglia al tr acie e al consumer
per il mercato russo. Per consolidare la presenza sul mercato russo, svi luppata negli ult imi
anni, si è ritenuto opportuno partecipare alla fiera nell'ambi to del padi glione Italia in
collaborazione con ENIT.
N° Operat or i turi stici pr esenti : 4
Importo : € 28.928,00 (IVA inclusa) Capilolo 11001 "Trasrerimenti vincolati per le altivilà di
promozione delle impr se turistiche" del B.P.2016
Stato. Attività conclusa

6) TTG Incontr i, Rimi ni, ITA LIA -13/ 15 Ottobr e 2016- LEISURE
Obietti vi raggiunti

Ogni anno più cli 1.000 buyer provenienti da 60 Paesi del mondo partecipano al TTG di
Rimini. li tema di questa edizione: ' High Touch' ha rappresentato un'occasione di crescita e cli
confronto per la Puglia att enta ai nuovi trend del turi smo. In un'era sempre più digitale,
in fatt i, si riscopre il valore del contatto per onale e TTG Incontr i rispond e a questo trend. La
l<egione Pugli a e Pugliapromozione hanno partecipato con uno stand allestito e
personalizzato graficamente e personalizzato con immagini istituzio nali del territo ri o, per
un'area complessiva cli 144 mq. E' stato possibile inoltr e ospitare n. 39 azi nde turist iche
pugliesi, che con p stazioni personalizzate hanno avuto la possibil ità di pr
ntare la propria
offert a a un pubblico di professionisti del setto re tu rist ico, attraverso un'agenda di
appuntamenti pr efissati e organizzati da Rimini Fiera.
N° Oper atori tur istici present i : 38
Importo :€ 58.255,00 (IVA incl usa)+€

1.488,40 (IVA inclusa) Acquisizione n. 2 mezze agende
e n. 2 quote coe po i tori POR. PUGLI/\ FESI-FSE2014-2020 - INTERVENTO"PROMOZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE". AZIONE 6.8 AZIONI DI
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE - CONVENZIONE PER LE
ATTIVITA' DI AVVIO DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONh. PROGRAM
MA DI PROMOZIONE
TURIST ICI\ Nhl MERCATI I TERMDEDIATI. CUP: B3 )16003540009. I servizi di allest imento,
hostess e spedizione materiale, sono stati curati dal forn itore AB COMUNICAZIONI
nell'ambito della gara per l'acquisizione dei servizi relati vi alle fiere TTG- WTM - BTM. CUP:
B39]1 6003540 009.
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Stat o. Att iv it à co nclu sa

I serv izi di all estime nt o, hostess e spediz ione mat ria le, sono tat i urati dal fornitor
AB COMUNI CAZIONI per n° 3 fi ere TTG - WT M - 13TM per un impor to pari a euro 105
mila iva sci usa (CONTRATTO PROTOCOLLO N° 111 34 U 201 6 13/ 10/2016 l 6:56 :31

TTGIncontri 2016

Food&Wine allo stand Puglia

7) WTM World Trav e ! Market, Lond ra. UI{ - 3/5

Obiettivi raggi unti

ove mbre 2 016 - LEISURE
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Il Regno Unito è tra i più importa nli mercati turis ti ci d i int eresse della Pugli a. I.o dico no i dat i
lstat e lo conf erman o gli operato ri: l' incoming dal Regno Unito registr a nel 201 5

un

in creme nt o del +18,9 % degli arriv i che superano quota 30mi la nel 201 6, per circa 230 mil a
giorni di prese nza (+112,9%). Un anno dopo gli arrivi continua no ad aumentare (+20%)
raggiungendo quota 37.232 arr iv i e 129.613 presenze, posizionandos i al 4° posto nel rankin g
regionale del le presenze.
Se da un lat o Worl d Tr ave! Market è la fi era del turi smo d i ri fer im ento per il mercato
brit anni co, allo st sso tempo resta l'evento leader dell 'industr ia dei viaggi p r favorir e
in contr i pro ession al i tr a esperti del settore. La Regione I ugl ia e Pugli apromo zio ne hanno
part ecipato con uno stand all estito

e personal izzato on immagi ni istituzionali del territorio ,

consentendo in questa occasione la partecipazione cli 11. 15 operatori
posta zion e personali zzata. Fondam entale

turisti ci pug li esi, con

è stata in questa occa ione l'at t ività di netwo rkin g

svilupp ata dall e aziende pr esenti. Complessivamente , I aziende pugl iesi che si sono iscritt e
all a fi era sono state 45, attr aver o le diverse modalit à previ te dalla piattafor ma DMS
(Destin at io n management system).

N° Operator i turist ici pr esenti : 15

Importo: € 43.3 03,00 IVA INCLUSA acquisizione ar ea POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2 020 INTERVENTO "PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MAT ERIALE E IM MATE RIALE".
AZIONE 6.8 AZ IONI DI VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE CONVENZIONE
PROGRAMMA

PER LE ATT IVITA'
DI

PROMOZIONE

DI AW IO DELLA

TURISTICA

NEI

NUOVA

MERCATI

PROGRAMMAZIONE.

INTERM EDIJ\TI.

CUP:

B39)16003540009 .I serviz i di all estim ento, hostess e spedizione materia le, sono stati cur ati
dal fornit ore AB COMUNICAZIONI nell 'am bito della gara per l'acqui siz ione dei servizi relativi
all e fiere TTG- WT M - BTM. CUP: B39]1 6003540 00 9.

Stato. Attività concl usa
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WTM Londra 20 76

Parete dello stand #PugliaMeetsLondon

8) Partecip az ion e di Pugliap romo zion e al Salone Inte rnaziona le de l Libro. Tor ino , 1216 magg io 2016
Quest'anno la Regione Puglia ' pan ecipato al Salone Int ernazionale d I Libro di Torino,
uno degli appuntamenti più importanli elci panorama cultu rale cd editoria le nazionale: quar ta
regione italiana dopo la Calabria nel 2013, il Veneto nel 20 14 e il Lazio n I 2015.
t radizione

recent , diventata

nell'arco

Una

cli poche edi zion i un element o irrinuncia bi le

nell'identità ciel Salone cli Torino . li 29° Salone lnt ernaz ional del Libro cli Torin o si

è

ut-·
~"

ol .
'<"
I

4

r
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•
Lingotto di Torino, da giovedì 12 a lunedì 16 maggio 2016. La formula del Salone sposa in
modo armo nico componenti diverse e lo rende unico sia nel panorama dei saloni
professiona li, sia nella galassia sempre più ampia dei festival culturali e letterari . Il Salone è in
primo luogo la più grande libreria italofona del mondo. li Salone è anche il principale spazio di
riferimento per gli operato ri professionali del libro in Italia: editor i, librai, bibliotecari,
insegnanti, agenti, traduttori. L'lnternationa l Book Forum è lo spazio dedicato allo scambio
dei diritti di dizione, traduzione e traspos izione audiovisiva delle opere letterarie e totalizza
oltre 7.000 incontri business in cinque giorni. Dal 2007 l'lncubatore o pita e so tiene gli
editori sul mercato da meno di due anni.
La Pre idenza della Regione Puglia, per le vie brevi, insieme alla Sezione Cultura hanno
richiesto a Pugliapromozione la collaborazione per garantire la massima visibilità alla regione
e alle iniziative poste in esse re dall'Assessorato all'Industri a Turist ica e Culturale. A tal fine,
considerata la straordinarietà dell'evento, Pugliapromozione ha realizzato un piano di attività
che hanno valorizzato ulteriormente la partecipazione della Regione. In particolare, i ono
organizzate le attività este rne al Salone del Libro, estendendo l'attività promozionale nello
spazio antistante il Salone, con il fine di prom uovere la destinazio ne Puglia sul numero issimo
pubblico di visitatori che ogni anno frequenta l'evento. A ciò si è aggiunta l'organizzazione di
una serata a tema in città, che ha coinvolto principalmen e la sta mpa specializzata dei ettari
turistico e culturale. Fondamentale è stata l'attività di comunicazione sulla stampa in loco e
nazionale, che ha perrnes o la diffusione delle att ività poste in essere dalla Regione Puglia.

Importo: -€ 198.434,14 (IVA inclusa} - Fondi ezione comunicazione della Regione Puglia La
sezione cultura, per la progettazione dello stand, ha provveduto a stipulare apposita
convenzione, tra Regione Puglia e Pugliapromozione, di importo pari a 15 mila euro (iva inclusa}.
Stato. Attività conclusa
Liquidato: impegnato
B - Attività: Eventi e Workshop
./ BUYPUGLIA - Novembre 2016
./ MLC - Marzo 2016
./ I. W. by Comite/ MOSCA- Marzo 2016

EVENTO INTERNAZIONALE

DI

BUSINESS MEETI G "BuyPuglia-M eeti ng&Trave l

Experie nce": 22/25 Novembre 2016

Desc rizione
Quarta edizione del Buy Puglia, l'appuntamento B2B - significativo quant o a nu
presenze e nazionalità degli operatori coinvolti - che ha previs to business meetin
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MOZIONE

mediatori dei flussi inter naziona li e l'offerta turist ica regionale, per la pres ntazione della
Puglia come destinazione lei ure/ business. E' stata prevista anche l'azione di incoming nel
ter ritorio pugliese, mediante l'organizzazione dei sei tour tematici. Ai Buyer part ecipanti sono
stati garantiti i ervizi di ospitalità ( istemazione alberghiera in Puglia), transf er, biglietteri a
a rea, servizio guida. L'evento BUYPUGLIA - Me eting & T ravel Experi ence rapprese nta
l'ap puntamento business più importa nte del settore turisti co puglie e. Si artico la in un
Business Meeting che offre l'opportun ità al siste ma delle imprese pugliesi cli presentare la
prop ria offerta a una se lezione cli operator i esteri, prove nienti dai princ ipali mercat i europei
ed extraeurop i, e in Trave! Experience, ossia educat ion·il Loursu tutto il territorio regionale,
organizzati e rea lizzati in modo da permettere agli operatori internaz ionali di sperime ntare
direttamente i prodotti turistici regionali oggetto cl I workshop .
L'edizione 2016 è stata orientata a soddisfare le esigenze e gli orientamenti di ogni
singolo merca to emersi nel Piano Strategi o Puglia365. Hanno partecipato complessivame nte
110 buyers intern ziona li prov ni nti eia 33 Paes i: europei (Inghilterra, G rmania, Austria,
Francia, Scandinavia, Turchia; Norvegia, Danimarca), Nord America, Argentina e Paesi
dell'area BRICS. i riporta al ter min del documento l'elenco dei part ecipanti che hanno
compilato corre ttam ente il profilo ulla piattaforma di registrazione all'evento, creata
appositamente, e sono stati quind i inseriti nel catalogo Buyer ufficiale della manifestaz ione.
I Buyer sono sta ti impegnati in n. 6 tour tema tici (Art&Landscap , Mice&Weclding,
Baroque&Seas ide, Bike&Foodies, Magnagraecia&Vineyarcl , Murgia&Heritag ) che hanno
consentito ai rappr ese ntanti dell'interm ediazione turist ica internazionale di cono cere o
approfondire la cono cenza della Puglia al fine di proporre , sui mercati est ri, la destinazi one
come meta di vacanza Leisure o Business. In partico lare, quest'ann o è stato predisposto un
tour specifico su l Bil<e,in linea con gli orientamenti strategici di Puglia365.
E' stato pertanto raggiunto l'obiet tivo cli presentare il ter ritori o a una domanda internazio nale
sempre più es igente. Durante la giornata di Business Meet ing - che si è svolta a Bari presso il
Nuovo Centro Congress i della Fiera del Levante - i Buyer hanno avuto l'occasione di
incontrare le aziende pugliesi (n. J 09), suddivise in strutture ricettive e tour opera tor
specializzati ncll'incoming turistico. Le attiv ità propedeu tiche all'organizzazione di questo
sono state avviate nei mesi di luglio e agosto 2016, attra verso l'invio dirett o da
Pugliapromozione ai Buyer. Parallelament e sono state inviate le comunicazioni sull'evento
agli operatori puglie i (Seller).
Nel mese di eltem bre i ' proc duto quindi alla selezione dei Buyer e dei Seller, necessar ia
alla fase successiva che ha riguarda lo la definizione delle agende di app untamenti 828 cie l
workshop, l'orga nizzazione dei Tour rispetto al numero dei partecip ,rnti e la restante
organizzazione (definizione esecutiva dell'allestimento, coordinamento logi tica, definizione e
produzione mater iali tipografici), la cui e ecuzione è avvenuta nei mesi di otl
novembre, fino alla conclusione dell'evento. Sono pervenuti inoltre i re tanti
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promoziona li procloLti (polo, felpe e buste in carta) che consentiranno di oddisfare le
necessità degli eventi futuri, ottimizzando i costi.
Il sistema dcli imprese turistich e pugliesi ha avuto la possibilità di presentare la
propria offerta, avendo a dispos izione un desk persona lizzato graficamente con i loghi della
propria azienda e attrezzato con i servizi tecnici necessari (presa elettrica, connession
internet dedicata). Nello spazio espositivo sono stat i inseriti anche i desk persona lizzati di
ciascuna compagnia aerea parteci pante all'evento. I Buyer hanno circolato nell'area B2B, per
incontrare gli operatori pugliesi, in b·1se ad appuntament i prefissa ti di massimo 15 minuti, la
cui tempistica e turnove r è stata opportunamente egnalata da un countdown timer presente
nello spazio cent rale (consolle) dell'area BtoB.
Per l'evento si è optato per un servizio di "allestimen to e organizzazione full service" che ha
incluso le forni ure di a) Allestim nti, b) Servizi tecnici c) Servizi Vari.
L'a llest imento cl Il'area in cui si è svolto il workshop è tata artico lato in:
1) Allestimenti esterni (segnalet ica per Fiera, struttur e alberghiere ed aeroport i);

2) Area Reception (accr diti e guardaroba);
3) Area Workshop con desk op ratori pugliesi;
4) Consolle centrale ed

k informativo;

5) Area Socia! - Coffe-br ak;
6) Allestimento pannellature perimetrali area Workshop e desk per compagnie aeree
(sono sta te presenti n. 7 compagnie strategich per la Puglia: Alitalia, Air Berlin,
Aegean, Air Dolomiti, Turkish J\irline, KLM/T ransavia/Air France, Volotea oltre ad
Aeroporti cliPuglia, partn er dell'evento);
7) Arca conferenze.
E' sta to inoltre previsto un desk istituzionale riservato alla Regione Puglia e
Pugliapromozione per la distribuzione di materiale promozionale e un desk riservato a
un altro import ante partner cli 1uesta edizione di Buy Puglia, Regione Basilicata e APT.
I ervizi tecnici necessari e funzionali all'allest imento sono stat i:
1) Creazione
accessi;

attivazione rete Wireless in tutto lo pazio per un minimo cli 500

2) Realizzazione illuminazione
Pugliapromo zione;

cenografìca secondo le indicazioni fornite da
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3J S r vizi e dotazioni per le aree destin ate al l3tol3 (fornit ura di pc, ·rampanti,
amplifi cazion , punti cablaggio, monitor];

4) Assistenza tecnica in loco dallo staff del forn itor e di servizi .
I Servizi Vari hanno riguardato l'adatt amento dell'immagine grafica del bran d Puglia,

tanto agli ali stirnenti del Nuovo Centro Congrc si quanto a tutti i materi ali tipog rafic i
e di comu nicazione r ifer iti all'evento.
Per l'acquisizion e dell e forni tu re di serviz i e beni necessari all'o rganizzazione d I Buy
Puglia, la Dir ezione ammin istraliva ha istruito appositi proced imenti amminist rativi di
gare/i ndagin i di mercato/affi damenti diretti fin alizzati all'o utsourcin g di tutto quanto
è stato necessario acqu isire.

Import o: Programma op er ati vo Region ale FESR- FSE 201 4 - 2020 "Att ratt ori
culturali , naturali e turi smo" Asse VI - Tut ela dell'ambi ent e e promo z ione delle
risors e naturali e culturali - Azio ne 6.8 Int erventi per il ripo sizionam ento
comp etitivo delle des tina z ioni turi s tiche CUP B39/ 16 0 0354 0009
Stato: con clu so
Avanzamento della pesa: in fa se cli liquid az ion e

Conferenza stampa del 25 novembre 2016
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Area Bike e Oe ·ign - 25 novembre 2016 Nuovo CentroCongressiFieradel l,evante
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828 25 novembre 2016 - Nuovo Centro Congressi Fieraciel Levante
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#

Prototipi dei gadget di. lribuìtì in ocmsione di Buy Puglia 2016
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Elenco buy er Buy Puglia 2016
Company name

Country

City

Website
www.wa lkersworl d.co .nz www .cycling-

A WALKER'SWORLD/ CYCLINGEUROPE

New Zealand

Hauraki

AGENCIADEVIAGEM ETURISMOLTDA • ME

Brazil

Belo Horizonte

www. italyb iketour .com.br

AGROMATTOURLLC

Ukraine

Kyiv

www.agromat-tour.com

AIRBUSDEFENC
E ANO SPACE

United Kingdom

Poynton

www.ai rbu sdefenceandspace.com

ARGOVOYAGE GROUP

Ukraine

Kyiv

www.argogroup .com.ua

ASIATRAVELANO ESTATECO., LTD.

Thailand

Bangkok

www.asiatravelestate .com
www .bellit alia.se

europe. com

BELLITALIAAB

Sweden

Bromma

BIBLOSTRAVEL

Argentina

Buenos Aires

www.bib lostravel.com

BOSCOLOTOURSSPA

ltaly

Padova

www. boscolo .com
charismaitaly .com

CHARISMAITALYLTD

United Kingdom

Southam

CIAOFERIEBOLIG
ER

Denmark

Aalsgaarde

www.c iao.dk

CLASSICVAC
ATIONRENTAL.CO
M

Canada

West Vancouver

www.c lassicvacationrental.com

DEREIZENREGELAAR
(DRR) TRAVEL ARCHITECTS Netherlands

Lisserbroek

www.dr rtravelarchite cts.eu

DIE REISEREI

Salzburg

www.diere iserei.at

Munchen

www.do mizile.de / www .fine renta ls.com

Austri a

DOMIZILEREISEN

Germany

DOMUSDOMPE'

Germany

Forstinning

www.do mus-domp e.com

DOVETRAVELS

India

Amritsar

www .dovetravels .com

ESCAPE
ARTISTS

United States

LosAngeles

www.escape-artists.com

EUROMICROCONFERENCES

Germany

Sankt Augustin

www.e uromi cro.org
www.eurospi n-viaggi.it

EUROSPINVIAGGI

ltaly

Verona

EUROTIME

Czech Republic

Praha6

www.e urotime.u

EUROTOURSINTERNATIONAL

Austria

Kitzbuhel

www.e uroto urs.at
www.evstyletravel.com

EVSTYLETRAVELLTD

United Kingdom

London

EXPED
IA INC 1

United States

Rome

www.expedia.com

EXPED
IA INC. 2

United States

Rome

www.expedia .it

EXPLORE!

United Kingdom

Farnborough

www.exp lore .co.uk

FANDANGOTOURSRL- ITALY& GOLF

ltaly

BassanoDel Grappa

www. ita lyandqolf. com
www.farnaway.com

FAR'N AWAY TRAVEL

Turkey

Istanbul

FEDES.R.O.

CzechRepublic

Prag

www.fede.cz

FINNGOING

Finland

Helsinki

www.fin ngoing .fi
www.Ssensesculinarytours.com

FIVESENSES
CULINARYTOUR$

United States

Sarasota

FIXTRAVEL0 0

Estonia

Tallinn

www. fixideed.ee

FLIGHT CENTRETRAVELGROUP LTD

United Kingdom

New Malden

www.fctg l.com
www.wi neandfoodtraveller .com

FOOD ANO WINE TRAVELLE
R

Austria

St.Stefan Ob Stainz

GARCIAFERNANDE
Z TURISMO

Argentina

BuenosAires

www .gft.com.ar

GIOCAMONDOSCSPA

ltaly

Ascoli Piceno

www.giocamond o.it

GIROLIBERO TOUROPERATOR

ltaly

Vicenza

www.giro libero.com
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PROMOZIONE
GLOBALCYNERGIES

France

Scott sdale, Az

www.g lobalcynerg ies.com

GLOBALTRAVELLUX

China

Beijing

www.ptc lubs.com

GLORIA EVENT

Russia

Kiev

www.gloria -event.ru

GOITALY

lsrael

Haifa

www.goitaly .co.il

H2PTRAVELLTD/ IRISHWED
DINGSINITALY

lreland

Dublin

www.irishweddingsinitaly .com

H3R VIAGENS

Brazil

Sao Paulo

www.h3rv iagens.com .br
www.hpshotels.com

HPS HOTELS

United Kingdom

London

IC BELLAGIO

ltaly

Bellagio

www.icbellag,o.com

IGNAS TOUR SPA

ltaly

Egna

www.ig nas.it

INTRA M UROSEVENT

France

Paris

www.i ntr a- muros .fr

IRLAM TRAVEL

Umted States

SanClemente

www.itraveldoyou.com
www .italianbreaks .com

ITALIAN BREAKSLTD

United Kingdom

Wallington

ITALIENSK FORUM/CASAMIA

Denmark

Copenhagen

www.ita liensk-forum .dk.

ITALISSIMO
.AT

Austria

Klosterneuburg

www.it alissimo.at

ITALMARESRO

Slovakia

Preselany

www.ita lmare.co

ITALY& GOLF FANDANGOTOURSRL

ltaly

Bassano Del Grappa

www.italyan dgolf.com

ITALYBIKETOUR

Brazil

Belo Horizonte

www.i talybiketour .com .br

ITALY4REAL

United States

Everett

www.ita 1y4real.com

ITALY'SFINES
T

ltaly

Florence

www.italysfinest.com

JORNSRESOR AB

Sweden

Kungalv

wwwjorns.se

LA BELLAITALIA

Norway

Haslum

www.labe llaitalia no

LA BELLA VITA

Norway

Hoenefoss

www.labe llavita .no

LESARTSM IGRATEURS

France

Pantin

www.artsmigrateurs .com

LETSTRAVELSERVICESLTD ANDTRIPCENTER

United Kingdom

London

www .letstravelservices .com and
www.tripcenter .net

LIONTRAVEL

Taiwan

Taipei

www .hontravel.com

LOCAL LIVINGA/S

Denmark

Aarhus C

www.loc alliving.dk

LOTUSTOURSAND TRAVELLS

India

Coimbatore

www.lot ust0L1rs.in

MAKO TRAVELCANADA

Canada

Vancouver

www. mako.ca www.makotrave l.com
www.makolifestyle.com

MANGO HOLIDAYS

United Kingdom

Albrighton

www.mangoholidays .co.uk

MERYBELSRL

ltaly

Brescia

www.merybel.com

METROPOLINTERMICE

Georgia

Tbilisi

micerus.ge

MIURA BUSINESS
ASSOCIATES,INC. (TRAVEL
BUSINESSDIVISION)

Japan

Tokyo

www.m ba- inc.co.jp

MOLS REJSER

Denmark

Jelling

molsrejser.dk

MYITALIANVACATION.COM, INC

United States

Seattl e

www.my italianvacation.com

NORDIC FERRYCENTEROY LTD

Finland

Helsinki

www.okmatkat.fi

NOVATURAS

L,thuania

Vilnius

www.novaturas .lt
www .optimaltravel .co.uk

OPTIMAL TRAVELSERVICES
LTD

United Kingdom

Moddlesex

OTI IMA REISEN

Germany

Forst,nn,ng

www.ottimareisen .de

OVB-RUEFAGRAZ

Austria

Vienna,

www.ruefa .at
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•
PAPAVEROVILLARENTALSLLC

United States

Allentown

www.PapaveroRenta ls.com

PASION ITALIANALLC

United States

Miami

www. pasionitaliana .com

PILGRIMTRAVEL AB

Sweden

Kivik

www.pilgrimtravel.se

PRIMA REISENGMBH

Austria

Vienna

www.primareisen .com

PUREITALY GMBH

Germany

Berlin

www. pureitaly.com

REDSCARFTRAVEL LLC

United States

Oviedo

www.redscarftours .com

SECRETESCAP
ES

United Kingdom

London

www.secretescapes.com

SENTO WANDERREISEN

G rmany

Munich

www.sento -wand erreisen.de

SGLFAIRTOURSOY - ONLINEMATKA

Finland

Hollola

www.on linematka.fi

SIMPSONTRAVEL

United Kingdom

London

www .simpsontravel.com

SPLENDIDA ITALIA BY PICASSOTRAVEL

United States

El Segundo, California www.picassotrave l.com

STUDIO ITALIATO

Hungary

Budapest

www.studioitalia .eu

THE AFFLUENC
E

United Kingdom

London

www.theaffuence.co.uk

TIRAMISU• REISER MED SMAK AS

Norway

Erfìord

www. tiram isu.no

TRAVEL FORLESS

United States

Miami

www.travelfor less.us

TRAVELLEADERSCOLORADOSPRINGS

United Stat es

Colorado Springs

www.travelleaders .com/cos

UAB " KELIONIVLAIKAS" / "TRAVELTIME"

Uthuania

Vilnius

www .kelioniu laikas.lt/
www .trave ltime.lt

VACANZAIN AS

Norway

Oslo

www.vacanza1n.com

VB CONSEIL

France

Rocquencourt

www.vbconseil.com
ventura holidays.co.uk

VENTURAHOLIDAYS

United Kingdom

Wolverhampton

VIAJESELCORTEINGLES S.A

Spain

Madrid/Rome

www.vi ajeselcorteingles .es

VIATOR

United States

San Francisco

www.via tor.com

VISTATRAVEL

Hungary

Budapest

www .vista.hu

VOYAGE PRIVÉ

France

Aix En Provence

www.voyage-(lnve.com

Importo. - 353.060,31 IVA INCLUSA
Stato: conclu o

1) Workshop 828 - MLC Mediterran an Luxury Club, Roma 13 -15 marzo 201 6
Obiettivi raggiunti

Nel 2016 si è ritenuto opportuno parte cipare a uno dei più importa nti workshop del set tore
turistico, il Meditcrranean Luxury lub, che si è svolto a Roma dal J 3 al 15 marzo 2016. MLC,
giunto all'8" edizione, è l'unica manifestazione profe sionale dedicata all'ospitalità e al
turismo d'alta gamma dell'area mediterra nea. li works hop prevede la part ecipazione di
boutique hotel, grandi alberghi internazionali, dimore storiche, wine, spa & golf resort, ville
prestigiose, destinazioni di charme, ag nzie di servizi: il meglio dell'offerta luxu1·ytrave! dal_
Portogallo alla Grecia, dalla Spagna all'Italia, dalla Croazia al Marocco; La formula " · 7 ' t

''
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numero chiuso e su invito, la selezione rigorosa elci par tecipant i, il mix cli incontri business e
momenti conviviali in contesti eleganti, l'organizzazione efficiente e attenta sono gli
ingredienti che fanno di MLC un appuntamento imperdibile per i migliori operatori di settore
a livello intern azionale. NEBEè l'unica società italiana specializzata nella promozione b2b per
i segmenti Luxury Trave! e Mice Excellence a livello internazionale. In particolare, è
conosciuta e apprezzata dai migliori operato ri di settore per la creazione e organizzazione cli
incontri professionali di alto profilo, dal format innovativo come gli eventi-club. NEBEopera
con successo dal 2008 ed è in costant e crescita, grazie anche all'esperi enza di oltre vent'anni
dei soci fondatori.
N° Operatori pr esenti: 2

4.880,00 (IVA inclusa) Capitolo 11001 "Trasferimenti vincolati per le att ività di
promozione delle imprese turis tiche" del 8.P. 2016
Stato: conclu o
Imp orto:€

Avanzamento della spesa:in fase di liquidazione. La spedizione del materiale è stata effettuata
con fondi propr i a valere sul contratto SDA

2) Workshop I.W. by Comitel - Mosca, 22 mar zo 2016
Obiettivi raggiunti

La partecipazione al workshop internazionale di Mosca, previsto il 22 marzo, è stata
organizzata in via esclusiva dalla società Comitel&Partners. L'evento è cli elevato profilo e
consente al sistema d'offerta pugliese di incontr are i principali buyer del mercato russo e gli
operator i della sta mpa estera specializzata, in occasione della fiera MITT, dal 23 al 26 marzo
2016.
La società Comitel & Partners detiene il marchio "I.W. by Comitel" ed è registrata tra i fornitor i
MEPA.Come per l'edizione del 2015, ali' "I.W.by Comitel" sono sta ti invitati oltre 200 agenti di
viaggio russi e giornalisti e ono stat e attuate una serie di pubbliche relazioni con i buyer, al
fine presentare al meglio l'offerta e di incrementare il numero di adesioni; ai seller
partecipanti Comitel&Partners ha provveduto inviare preventivamente l'elenco delle aziende
invitate e accreditate. Tale elenco prevede, oltre all'anagrafica completa, anche il profilo
aziendale. Grazie a questo str umento, gli opera tori puglie i hanno avuto la possibilità di
presentars i preventivamente ai buyer che hanno incontra to al workshop, oltre ad avere una
banca dati appositamente aggiornata per l'occasione.
N° Operato ri presenti : 4
Importo.·€ 20.000,00 (IVAinclusa) Capitolo 11001
promozione delle imprese turist iche" del B.P. 2016
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MOZION E

Stato: CONCLUSO
llvanzamento della spesa: IN FJ\SE DI LIQUIDAZIONI:: La spediz ione del materi ale è stata
effettu ata con fondi propri a valere sul contrat to SDA

ii) Attività

di co muni cazion e: Piano di comuni cazione - diffusione It ali a

a cura di /renella Sordone
Campag na Pa qua in Puglia

Con il programm a d'inte rve nto individuato att raverso /'headline "Pasqua in I ugli a"
l'Agenzia Pugliap rom ozione ha inteso prom uover e l'incoming di prossimit à per le festivi tà
pasquali, con l'o biettivo di valorizza, ·e l'offerta turist ica del territorio . Il grup po di lavoro è
stato impeg nato sin da gennaio 20 16 nell a progettazio ne cli un piano integ rato on e offli ne, in
cui in maniera stra tegica sono stati adop erati stru menti cli comunicazione interni ed estern i
, , I·

all'Agenzia. Le r i orse umane che op rano nell a redazione dei portal i Viaggiarci n ugJr .-' ·

-~
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PugliaEvents hanno predisposto la landing page dccli ata alla Pasqua creando, nel porta le
istituzional e del turismo, uno spazio riservato al marl,et piace virtua le, p r far incontrare
domanda e offerta turi stica, tematizza o con testi e rato sulla Pasqua. Lo staff interno ha
quindi attivato a febbraio una call destinata a tutt i gli operato ri della ricettività per la
definizione di offert e a tema che, una volta approvate da back-end, sono state pubblicate
all'inizio di marzo sulla predetta landing page dal titolo "Pasqua in Puglia", Nello stesso luogo
virtuale, al turista viene proposto anche il set di eventi che si svolgeranno nei periodi
individuati, quali ad esempio le processi oni e i riti sacri della Settimana Santa, attraverso
l'interoperabi lità tra i sistem i CMScliViaggiareinPuglia e PugliaEvents. Parallelamente l'ufficio
comunicazione ideava il concept e il visual della campagna, att raverso il coordinamento di
professionisti della grafica e della grafica web intern i all'Agenzia, con cui è tata definito il
layout avvalendosi cli rotografie d'arc hivio. Ogni ann uncio rimandava o linkava diretta mente
al market piace digitale, con la ca/1-to-action "scopri le offerte e organizza il viaggio su
www.viaggiareinpuglia.it", tale eia ma simizzare l'efficacia della comunicazione attravers o
l'invito ad un'az ione immediata mente realizzabile, al servizio degli operator i di filiera.
Contestualmente l'ufficio media planning prendeva contatti con le concessionarie esclusiviste
per la pianificazione di una campagna pubblicitaria a so t gno ciel broncie del portale, diffusa
sui mezzi outdoor nazionali nei luoghi del trasporto pubblico, regionali ed interregio nali
stampa e web, al fine di sollecitare il turismo di medio raggio e incentrato sugli short break. La
campagna è sta ta diffu a per le due · •ttimane anteceden Lila Pasqua, e ha fatto registra re nel
periodo di esposizione un sensibil incremento di visite al portal e i tituzionale
Viaggiareinpuglia.it, ed in particolar al market piace cr ato con la landing page, pari a quasi il
50% del totale (fonte GoogleAnalytics).

Importo:€108.000,00RISORSEPROPRIE
Stato: attività conclusa a maggio 2016

=
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Piano ocial m edia

li grup po di lavoro incaricalo delle attiv ità web e multimedia ha al suo interno il
management dei canali socia! istituzionali sui principali network, in lingua italiano e inglese.
In tale ambito la redazione quotidianamente è impegnata ad animare e aggiornare i profìli
istituzionali Facebook, Twitter, lnstagram e Pinteres t, secondo un piano editoriale che viene
costantemen te aggiornato e adattato a seconda degli eventi in evidenza. In aggiunta all'att ività
ordinar ia, si segnalano alcune delle più significative campagne o azioni singole r alizzate a
servizio dell'Ente e del brand Puglia nel corso del 2016.

A febbraio, in occasione della iera BIT di Milano,è stata di tribuita una cartolina a tutti coloro
che hanno vi itato lo sta nd e contestualmente pubblicato un piano editor iale attraverso cui è
stato chiesto al pubbli o di completare l'has htag #Wear in Puglia con un agg ttivo evocativo
dell'identità Pugliese. L'azione è tempest ivamente stata viralizzata dalla community che ha
riempito le bacheche di commenti e ondivisioni di varia nalura , ma in generale animate da un
sentiment posit ivo rispetto al brand regionale. u Facebook l'azione ha raggiunto a costo zero
in due giorni oltre cento condivisioni e duecento like, oltre ad un centinaio Lra commenti
/-.• '-· ·,
risposte.
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In occasione della stagion estiva, l'Agenzia ha adoperato una strategia diversa,
Ananziando con risorse propri e un piano di comunicazione di brand e di terr itorio su
Facebook e lnstagram, della durata di quat ro settiman e. Obiettivo della campagna è tato
quello di coinvolgere le community e i tur isti già present i sul terr itorio promuovendo
un'immagine della regione fresca e vitale, e anticipando la strategia comunicativa poi
rilanciata e rafforzata nelle campagn di destagionalizzazione dell'autunno. È stata dunqu e
data visibilità ai principali prodotti turistici (mare, arte e cultura, eventi, food)
alternativamente , in maniera tale da coprire l'intera offerta attraverso post sponsorizzati,
foto, video e canva . L'efficacia della campagna è attesta ta dai report tecnici, si segnala in
questa sede un increme nto delle performance delle pagine sia in ermin i di awarnes s che di
engagement, con il picco del post del 16.08.2016 che ha supe rato il milione e mezzo di
visua lizzazione, 15 mila interazioni, oltr e 4 mila comment i e quasi mille condivisioni. Secondo
le metriche di F cebook, che in automatico ottimizzano la spesa quando le campagne sono
part icolarmente efficaci, il costo medio per ogni contatto raggiunto è stato di 0,001€ . Si
evidenzia così un risultato significativo in termi ni di fficacia ed efficienza dell'azion
pubblica.
Si segnala infine la partn ership siglata con la cornmunity Inchiostri di Puglia, attiva sui
socia! e nell'editor ia specializzata n i temi identitari della Puglia o delle radici pugliesi,
attraverso la quale in occasione della f7iera WTMdi Londra è stata lanciata una cali Facebook
r,I ~

per la condivisione d i tipici proverb i dialettal i in traduzione inglese, e su lnstagra m
md;v;s;oac

d; foto Le foto postate con le parnle ch;ove c,·ono s;multaneameatc '\

,
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PROMOZIONE

Londra, e affì se sul socia! wall dello stand Puglia nei giorni della fiera. Le bacheche virtuali
diventavano quasi un gate di accesso per la community alla più importa nte manifestazione
fieristica euro pea.

Importo: €10.000,00 risorse proprie di Pugliapromozione
€80.000,00 risorse FESR
Stato: conclusioneattività dicembre 2016
Piano Strategico del Turismo "Puglia365 "

A marzo sono stati avviat i i tavoli di discussione territoria li che hanno condotto al
Piano strategico del Turismo 2017-2025. In partico lare, l'area comunicazione ha gestito il
coordinamento del tavolo di discu sione Promozione negli incontri di Fasano, Lecce e Otranto
insta urando con gli stake holder locali le relazioni n cessarie e prope deutic he alla tesura del
drafting.
La redazione interna ha curato la produ zione e messa on line del sito www.puglia365.it, fonte
delle informazioni e della diffusione dei dettagli operativi utili ad incrementare la
partecipazione agli incontri. Strategico è stato altresì l'uso dei socia! network @Puglia365,
creati ad hoc per il sostegno e la promozione dei lavori di progettaz ione partec ipata. ln
particolare, il piano editoria le dedicato consisteva nella diffusione di post prima dell'evento,
con video e immagini dei luoghi di svolgimento dei convegni, ma sop rattutt o nella serrata
attività di live tweeting durante le discus ioni, poiché ciascun incontro era diffuso via
streaming e fruibile via internet. A seguire sono stat i postati brevi trailer degli in ontri già
svolti, in maniera tale da dare al pubblico la possibilità di rivedere gli int rventi più
significativi e sottopo rre eventuali propo ste in differita. li sito infatti è adatto alla ricezione e
pubblicazione di proposte progettua li, nonché alla conduzione di discussioni telemat iche sui
singoli cluster. La community ha ad perato lo strum ento e la r dazione ha fatto da filtro.
Importo: costi del personale interno
Stato: attività in corso

Piano di comunicazione "Puglia, una scoperta tutto

/'a11110 "

In attuazione del progetto cli valorizzazione tlinPuglia365 sono tate realizzate e
diffuse due campagne di pubblicità, l'una per l'autunno e l'altra specifica sulla Puglia a Natale,
entr ambe mirate alla promozione delle attiv ità organizzate dai comuni puglie i a segnatari
del bando omonimo.
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#InPuglia365

La campagna, integrata on e off line con un'import ante azione virai video, è sta ta diffusa
sui principali organi di sta mpa quot idiana nazionale ed interr egionale, nelle sezioni dedicate
alle atti vità culturali e agli eventi; sulle prin cipali radio nazionali ed interregion ali, nonché con

un il sostegno dei siti di news e dei portali di trave!, che hanno rilanciato la Puglia come
destinazione nei periodi di bassa stagione. Al fine di potenziar la port ata dei messaggi è stato
att uata una par tners hip con due grandi player del digitai, quali Google e Facebook. 11piano
Google è servito ad ottimizzare la presenza web del brand Puglia e delle offerte degli operator i
del tur ismo, pubblicate su Viaggiare inpuglia, e così beneficiarie di una campagna mirata per
l'ottimizzazione nei motori di ricerca. D'altr o canto, il piano web è stato completat o e
rafforzato con un piano video di sponsor izzazione Youtub e, con hahstag # inPuglia365, su
cui sono sta ti diffusi cinque videoclip consistenti in video interviste ai turisti. I messaggi,
confezionati in un montaggio fresco e dinamico, raccontavano di una Puglia inedita nei periodi
cli minore afflusso turistico, e quindi spingendo I motivazioni di viaggio sulla primavera e
sull'autunno, stag ioni spalla. Gli stessi contenuti sono poi stati viralizzati eia una campagna
Facebook e lnstagram. Ulteriore atte nzione allo st rumento promozionale ciel video è stato
l'ultimo video, diffuso nella seconda metà di dicembr e, quello cioè relativo al Nata! e alle
att ività clian imazione rea lizzate dai comuni. Il piano di comunicazione è sta to infine rea lizzato
att raverso l'innovativo progetto di prom ozione outdoor nelle Grandi Stazioni, dove sono stat i
realizzati totem interatti vi con la mappa della Puglia touch-scree n. I pa seggeri, incuriositi da
una grafica accattivante e ident itaria del progetto, si sono avvicinati agli schermi e navigando
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RO MOZ ION E
la map pa interatt iva hanno potulo scopr ire le att ività di valorizzaz ione in progra mma nel
periodo nata lizio sul territorio.

Tocca la mappa
1:

scopri Il N;aUil• In Puglla
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Importo: €346.000,00 risorseFESR
Stato: attività conclusa il 28.12.2016
Avanzamento della spesa: avvio attività rendicontazione.
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Capitolo S
OSSERVATORIO E OESTINATION AUOIT: L'ANALISI E
LA DIVULGAZIONE DEI DATI TURISTICI

L'Osservatorio di Pugliapromozion anche nel 2016 ha curato anali ' i e misurazioni
quali-quantitative (anche in collaborazione con le istitu zioni universitarie e centri di ricerca,
amministrazioni, enti pubblici, organi mi ed agenzie sp cializzate) su:
•!• competitività della destinazio n •;
•!• custome r satisfaction;
•!• contiguità tra le azioni di ge tione e promoz ione della destinazio ne con la vision e la

mission affidate all'Agenzia dall'indirizzo politico della Regione Puglia e l'efficacia delle
azioni intrapr ese;
•:• domanda turistica, relativa a specifici prodotti o mercati;
•:• offerta tur i tica, relativa a spec ifici prodotti o mercati;
•:• flussi del movimento turist i o regionale;
Ha inoltre:
•:• provveduto alla raccolta e all'istrutto ria delle d nunce dei prezzi delle trutt ure
ricettive - CP (Comunicazion Prezzi e Servizi);
•!• supervisionato la raccolta dei dat i sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi della

regione" condotta dalle Regione per conto dell'lstat (Istituto Nazionale di Statistica) e
attua ta at trav rso SPOT(Siste ma Puglia per l'Osservatorio Turistico);
L'Osserva torio ha fornito supporto alla stesura del I iano Strategico Puglia365 con indagini
e informazioni necessarie per orientare la programmazione strategica. Nei mesi da aprile a
giugno 2016 è sta ta condotta la rilevazione "Service Quality:tra aspettative e soddisfazione"
realizzata dall'Osservatorio di Pugliaprn mozione, in collaborazione con il Comitato cli
coordinamento del Piano stra egico, e struttu rata per quantificare e classificare le prior ità
d'int ervento della prossima programm azione. Sei questi onari, uno per ·ffea tematica, due
matrici di valutazion (priorità e stato attuale del s rvizio) per indagare gli a petti più
controversi (discomfort zone) e i punti di forza (comfort zone) su cui occorre puntare in
futuro per rendere la Puglia una desti nazione turistica realmente moderna
le modalità di somministrazion e:
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NE

- questionar io cartaceo dest inato ai partecipanti degli incontri;
- pubblicazione cl Ila piattafor ma on line cli compilazione sul sito Puglia365.it;
- invio email a tutti gli iscritti agli eventi.
Attraver o il onclaggio - 700 questionari completi esaminati - è sta to chiesto agli
intervi tati di indicare priorità e principali aree d'int ervento, cli e primere il proprio grado
cli soddisfazione riguardo te rni specifici. I risultati indicano come a d tta del 26,1% gli
interventi infrastruttu ra li rappre ntino la priorità cl Ila pros ·ima programmazione e, al
contempo, la qualità delle infra truLL
u rc regionali regist ri la sodd isfazione più bas a (indice
dell'l ,9) a fronte di risultati positivi raggiunti negli anni soprattutto nell'ambito della
promozione turist ica (soddisfazione del 2,5).

Indicare il settore d'intervento rilenuto altamente prioritario. % sul Loto/einterviste e
valutazione media sullo stato attuale del settore. Scala li valutazione l=ba so sviluppo 4= alto
sviluppo

IInfrastrutture

26,1

I

Accoglienza

Valutazione
media dello
stato attuale

17 7

Promozione

1 l,lJ

16,2

A 2,2

Formazione

15.3

Prodotto

l' 2.'i

13,9

Innovazione

F 2.1

10,9

o

5

10

15

20

25

Fonte: Elaborazione Os ervatorio Pugliapromozione (Service Quality,
Giugno 2016).

P 2,2
I 2, I

Os ervan clo i dati e dall'analisi Swot emerge come dalla qualità delle infrastru tture, e
dei servizi legati soprat tutto ai trasporti, dipendano le sorti dell'economia turi stica pugliese.
Non solo. La tute la e la valorizzazion dell'identità territori le e delle specifiche eccellenze
rappr esenta no il secondo focus str ategico d'intervento. Infatti, è stato chiesto ai part ecipanti
cliindicare i prod ott i di punta per ciascun territorio.
Gli esiti delle interviste offrono indicazioni strate gi he prati che scaturite dal processo
di condivisione partecipat a. Ad ese mpio, per il Gargano e il per il Salento sembra essere giunto
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PROMOZIONE

il momento di pun tar su prodotti alternativi al balneare, già noto al pubblico nazionale
internazionale, e di prom uovere a!Lridriver strategi i quali il turi mo att ivo e natura.

Matrice territorio/prodot to. Indicare il prodotto cli punta per ciascun territorio (scelta
multipla - max. 3)
(Ja
f>t1Jdott,
Gargano e Daun,a

Turismo Attivo e Natur,1
Ait(' e cultura
t<.!ICEW
(Mectings,
111cent1vPs
, confcrences,
e ·hibitions, wcdding)
Tunsmo Attivo e Natura
Turismo Attivo e Natura

Puglia Imperiale

Bari e la Costo
Valle d'Uria
Salento

8al11
carc
Turismo Attivu e

,1lllrù

Turismo Nauti o
Fnogastronom ia
Balne,ire

Magna (,"reciu,
Mw:qia

'ra iw
I unsmo :i 1tico
\ tP e (ultur
Fonte: Elaborazione Osservatorio Pugliapromozione (ServiceQuality,Giugno2016).
L'azione promoz ionale regionale dei pross imi anni, nonosta nte la mutevolezza dei
mercati e degli scenari socio-politici, terrà costantemente conLodella volontà d gli opera tori
attraverso proces i di consultazione organizzati e promo si su i territor i e on line. Nei tre
mesi d'incontri Puglia365 è già stato hi sto ai partecipanti intervistati di indicare le /\ree e i
mercati sui quali converrà promuoversi nel prossimo trien nio. li grafico succes ivo illustra i
risultati. ll nord dell'Europa, con il 65,2%, domina la classifica; seguono Russia (mercato
strategico sopratt utt o per la città di Bari) e le economie emergenti dell'Est, mentre Cina, India,
tati Uniti e Canada si contendono il terzo e il quarto po ·to. Obiettivi ambiziosi, mercati
sempre meno distanti.

Indicare la Macro-Areageograjìcasulla quale occorrepromuoversi prioritariamente
Russia e altre econom ie emergenti dell'Est
Stati Uniti e Canada

1
--1••-=--

{::::::::::::::-----

39, 1%

65,2%

18,5%
17,4 %
9,8 %

6,5%
6,5%

Altre economie emergenti dell'Asia

3,3%

Aust ralia e Nuova Zelanda
I

2,2%
O.L
O%

Afnc~

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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PROMOZIONE

Ar ea Geogrgfica

Mer cati 1/2
{ritenuti al tamente
priori tari)

Principalimercati europeiper la Puglia
{pernottamenti): Germania, Francia, Svizzera,
Austria,Belgio, PaesiBassie Regno Unito Germania, RegnoUnito
Scandinavia
Svezia, Norvegia

Mer cato 3

Francia
Danimarca

Altre economiedell'Est

Russia, Polonia

Balcani

Centroe Sud America
Economie dell'Asia

Brasile,Argentina
Giappone,Cina e
Taiwan

Messico
Indonesia,Coreadel
Sud

Africa

Sud Africa

Marocco

Fonte:ElaborazioneOsservatorio Pugliapromozione{ServiceQuality,Giugno2016).
La version e integrale dell'in dagine è stata pubb li cata sul sito http://p ug1ia365.it

I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2178
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolata – Interventi di cui all’art. 2, lett. a) del D.I. 16/03/2015 di cui al programma di
recupero art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014.

Assente l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce il Vice Presidente:
PREMESSO che:
− -L’art. 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’EXPO 2015” prevede
l’approvazione, con decreto ministeriale, dei criteri per la formulazione di un programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e
degli lACP comunque denominati;
− Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie
e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del 16 marzo 2015, pubblicato sulla
G.U. n. 116 del 21 maggio 2015, sono stati approvati i criteri per la formulazione del programma di
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei
Comuni e degli lACP, previsti in attuazione della L. n. 80/2014, art. 4, le tipologie di interventi ammissibili a
finanziamento, distinti in lettera a) e lettera b), la ripartizione delle risorse tra le Regioni.
− Alla Regione Puglia sono stati assegnati € 3.184.675,68 per gli interventi di cui alla lett. a) (interventi di
importo non superiore a € 15.000,00 per alloggio, finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi
sfitti) e € 23.976.725,92 per gli interventi di cui alla lett. b) (ripristino degli alloggi di risulta e manutenzione
straordinaria degli alloggi, delle parti comuni o dell’intero edificio, con interventi di importo fino a €
50.000,00 per alloggio), secondo le seguenti tabelle:
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 2, LETTERA a) DEL D.l. 16 MARZO 2015
Annualità 2014
€
234.512,20

Annualità 2015
€
938.048,80

Annualità 2016
€
938.048,80

TOTALE
€
3.184.675,68

Annualità 2017
€
1.074.065,88

(fii

(fii

(11'1

"'1

1.495.315,74

1.495.315,74

1.495.315,74

23.976.725,92

TOTALE

(11'1

1.977.088,47

Annualità 2024

(11'1

2.351.800,60

Annualità 2023

""
2.351.800,60

Annualità 2022

Annualità 2019

""
4.207.996,80

Annualità 2021

Annualità 2018

""
2.172.168,70

Annualità 2020

Annualità 2016
(fii

2.172.168,70

Annualità 2017

Annualità 2015

""
2.172.168,70

(fii

Annualità 2014

INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 2, LETTERA b) DEL D.l. 16 MARZO 2015

− Con deliberazione di G.R. n. 1515 del 27/7/2015 è stato approvato, tra l’altro, l’avviso pubblico per la
presentazione alla Regione delle domande di ammissione al programma da parte degli enti attuatori;
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− Con determina dirigenziale n. 325 del 18/9/2015 sono state individuate le proposte ammissibili a
finanziamento per gli interventi di cui all’art. 2, lettera a) e lettera b) del D.l. 16 marzo 2015 rispettivamente
pari ad € 3.163.729,47 (inferiore a € 3.184.675,68) e € 23.942.984,67 (inferiore a € 23.976.725,92) da
trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
− Con decreto del 12/10/2015 a firma del Direttore Generale per la condizione abitativa - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3/11/2015 (reg. 1, foglio 3344) sono
stati ammessi a finanziamento gli interventi dichiarati ammissibili con la citata determina dirigenziale n.
325/2015, è stato effettuato il riparto per annualità, dal 2014 al 2024, delle risorse attribuite alle Regioni
per gli interventi lettera a) e lettera b) di cui all’art. 2, comma 1 del decreto interministeriale del 16 marzo
2015, sono state stabilite le modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse statali;
− Con deliberazione di G.R. n. 2414 del 22/12/2015 sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa nel
bilancio di previsione 2015, per l’iscrizione in entrata e in uscita della somma complessiva di € 27.161.401,60
nell’intero arco temporale.
− Con deliberazione di G.R. n.1589 dell’11/10/2016 è stata apportata variazione al Bilancio di previsione
2016 e pluriennale 2016-2018 a seguito della rimodulazione finanziaria autorizzata dalla legge di stabilità
2016, incrementando la dotazione finanziaria del 2016 e del 2017 dei finanziamenti per gli interventi di
cui alla lettera b) dell’ art. 2, comma 1, del decreto interministeriale del 16/3/2015, e rinviando l’iscrizione
della residua somma di € 1.346.407,71 per il restante periodo 2019/2024 alla successiva definizione del
riparto da parte del MIT.
− Con successiva deliberazione di G.R. n. 2208 del 28/12/2016 è stata apportata variazione al Bilancio
di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 a seguito dell’anticipazione dell’annualità 2017 pari ad €
1.053.119,67 per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.2 comma 1, del decreto interministeriale del
16/03/2015 da parte del MIT;
− Ai fini dell’utilizzo delle risorse residue delle annualità 2014-2015-2016 e della somma erogata per l’annualità
2017, per un importo totale di € 1.535.200,00, la Sezione Politiche Abitative, previa autorizzazione del
MIT -prot. n. 12541 del 12/12/2016, ha riaperto i termini per la presentazione della nuove proposte di
intervento.
− Espletata l’istruttoria e verificata la rispondenza delle proposte ricevute ai criteri definiti, le condizioni di
ammissibilità e di esclusione indicate nell’avviso pubblico approvato con la delibera di G.R. n. 1515/2015,
con le determine dirigenziali n. 187 del 10/7/2017 e n. 204 del 24/07/2017 di parziale rettifica, sono stati
individuati i programmi ammissibili a finanziamento, per una spesa pari a € 1.530.000,00 e i programmi
ammissibili eccedenti le risorse disponibili, per una spesa di € 75.000,00 da finanziare con eventuali
riassegnazioni di fondi revocati.
Con determina dirigenziale n. 287 del 31/10/2017 è stato concesso il finanziamento ai soggetti attuatori
degli interventi ammessi con la determina n. 204/2017, fino alla concorrenza della spesa di € 1.530.000,00.
− Con nota prot. 0010885 del 26/10/2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale
per la Condizione Abitativa - ha comunicato che l’Ufficio Centrale del Bilancio in data 16/10/2017 ha
provveduto a validare il decreto dirigenziale in data 26/09/2017, prot. 9775 con il quale è stata disposta
l’erogazione a favore di questa Regione dell’importo di euro 69.800,00, quale fabbisogno eccedente
relativamente alla tipologia d’intervento di cui all’articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto interministeriale
MIT- MEF - Affari Generali 16 marzo 2015;
La somma di € 69.800,00 erogata dal MIT, unitamente alla somma residuale delle precedenti annualità,
pari a € 5.200,00, consente di concedere il finanziamento ad ARCA Sud Salento per la realizzazione degli
interventi riportati nella determina dirigenziale n. 204/2017 come eccedenti le risorse disponibili, di
importo pari a € 75.000,00.
− La Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con nota prot. 116/16084 del 16/11/2017, ha comunicato di aver provveduto ad emettere la
reversale n.19806/17 di € 69.800,00 imputata al cap.4030900 “Finanziamento statale per l’attuazione del
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−

−

−
−
−

−

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di erp di proprietà di Comuni e
ARCA - Art. 4 del D.L n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L n. 80/2014” privo di stanziamento.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come Integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L.42/2009”;
RILEVATO che l’art.51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrata e di
spesa della somma di € 69.800,00 - fondi vincolati - Interventi di cui all’art. 2, lett.a) del D.l. 16/03/2015 di
cui al programma di recupero art.4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014;
VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni dì cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.LGS. n. 118/2011, la variazione al
bilancio dì previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41 del 30.12.2016, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 16/2017, con l’iscrizione negli
stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma di € 69.800,00 - fondi a destinazione vincolata Interventi di cui all’art. 2, lett. a) del D.l. 16/03/2015 di cui al programma di recupero art. 4 del D.L n. 47/2014,
convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014;
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA

C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI ENTRATA

4030900

Finanziamento statale per
l’attuazione del programma
di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di erp di proprietà
di Comuni e ARCA - Art.
4 dei D.L n. 47/2014,
convertito con modificazioni
dalla L. n.80/2014.

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza e
Cassa

4.02.01.01.001

+ € 69.800,00
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SPESA

C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI SPESA

411135

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza e
Cassa

8.02.02

2.03.01.0

+ € 69.800,00

Contributi a favore di
Comuni e ARCA per
Interventi di recupero e
razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi
di erp. - Art. 4 del D.L. n.
47/2014, convertito con
modificazioni dalia L. n.
80/2014.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto K)
Il Vice Presidente dott. Antonio Nunziante sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della
Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria ed approvare la relazione che precede;
− di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2017 mediante l’iscrizione
negli stati di previsione dell’entrata Cap. 4030900 e della spesa Cap. 411135, sia in termini di competenza
che di cassa, della somma di € 69.800,00 - fondi a destinazione vincolata - Interventi di cui all’art. 2, lett. a)
del D.l. 16/03/2015 di cui al programma di recupero art.4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni
dalla L. n. 80/2014;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad
apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R.
30.12.2016, n. 41, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
− di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria dì
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgsn. 118/2011;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
− Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegnio El /
I

'

Allc1a to n. 8/1
MlD.Lg.s 118/201 I

All egato delib era di variazione del bilan cio riporta nte I dati d'interesse del Tesori ere
n. protoco ll o ..........
dat a: ..../ ...../ .......
Rif. delibera del .... o,gono ... del ..........n ......... ..
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI
OENOM1NUION[

IONE, PROGRAMMA.mOL o

PR[V\SIONI

AGGIORNATEAlLA
PRECEOCNT[
VAAIAZJON[. 0CU8ERA
N,_,. ESERCIZIO.10 11

AGGIORNAT"EALLA

lndtffl lnwli;m•

In aumento

DELIBERAIN OGGOTO
ESEROZIO2017

A.u,:tto dtl ttrrltorlo td td llllia abltatfwl

MISSIONE

l1rt sldtn da!.pu bbllatloalet-pl1nl
EdlHz
Pro11r1mm1
Tilolo

Konomi(o.

dltdlll 1l1

p0 pol 11t

Sp,ul n cor1toaplUl1

Edlli1l11esldenzl1lt pubblla t loult , pt.nl di t d11\rl1
1conomlcO ·Po POIIII

Totth1Pro1r11mm11

1tvdu l i,re1untl
pre-vhlon1dJcomoeteru .1
p11vi1lon1d!cHH

ru ldulpruut'ltl
pr1Vb lOM di compc ltru.a

pr1Yhlonc di a ,_,,.

AJ.tdto dflll territorio rd rdl/llia ob /rotlvo

TOTAlf MISSIONE

tN USCITA
TOTAL[VAAlAZlONI

D(UE USCITE
TOTAlE GENERALE

ldul prHUntl
r1t.1
pr, 11biont dì com1Hlenu
prevlliont di ca,~

o.oo
o.oo

o.oo
0,00

69 .100 ,00
69 .100 ,00

0,00

0,00

o.oo
69 .100 ,00
69 .100,00

0,00

0,00

o.oo
o.oo

0.00
69.100 ,00
69 .100 ,00

O.DO

o.oo

re.sdulpruuntl
p1e11hlon.1dl comoe t•N•
prevlslon1dlca1w

o.oo

r11ldulpr u un1I
pr • vlllont di compellnn
prevl1loncdlcuN1

o.oo

O.DO

0,00

o.oo
o.oo

69 .100 .00
69 .800.00

o.oo
o.oo

0,00

o.oo
o.oo

6UOO ,OO
69.100, 00

o.oo

0 ,00

ENTRATE
VARl,WONI
PRCVISK>NI

moto , TIPOtOGIA

ln•um

"' "

AGGIORNATEALLA
PRECEOfNTI
VARIAZJONE• 0EUBERA
ROZIO2017
N. -· • ESE

OCNOMINAZIONE

lnd1mlnu rlone

PREV'WONI
A GGIORNATE ALLA

IN OGGmo
DELIBERA
[5[RQZJ02017

Enlriate In conio capitale

fflOlO

Con1rlbu1Jaglllnve11lme111I

rc1!dvlp,e1vnd
prellh lone dlcom~ wu,

0 ,00
0 ,00

previ1lo~dicuM

0,00
0,00
0,00

69 .IOO,OO
69.800 ,00

TOTAU IDOLO

reddu l pru vnd
pre11bl01"1tdlc om petenu
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2179
Variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2017. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolata – Interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), c), d), e) del Piano Nazionale di
Edilizia Abitativa allegato D.P.C.M. 16 luglio 2009.
Assente l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce il Vice Presidente:
PREMESSO che:
− con DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui all’articolo
11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo;
− tale decreto all’art. 1, comma 1, individua sei linee di intervento in cui il piano è articolato, di cui quattro
concorrono a definire, d’intesa con gli enti locali, il programma coordinato regionale degli interventi da
proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma
per l’attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa.
− gli artt. 2 e 3 del Piano individuano le risorse destinate a ciascuna linea di intervento e ne disciplinano il
riparto;
− con Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 263, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 2010 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto tra le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie; sulla base del citato riparto alla Regione
Puglia è stata attribuita la somma complessiva di euro 24.964.423,53 a valere sulla disponibilità complessiva
euro 377.885.270,00.
− con Delibera di Giunta n. 2077 del 29 settembre 2010 la Regione Puglia ha approvato, ai sensi del comma
2 dell’art. 8 del richiamato Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, le procedure di evidenza pubblica per
promuovere e valutare, ai fini dell’ammissibilità, le proposte da inserire nel programma coordinato di
intervento di cui all’art. 8, comma 1, del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa;
− con Delibera di Giunta n. 2848 del 20 dicembre 2010 la Regione Puglia ha approvato ai sensi del comma
1, dell’art. 8 del richiamato Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, l’elenco di Interventi da Inserire nel
programma coordinato di intervento per l’attuazione del Piano medesimo di cui al richiamato DPCM 16
luglio 2009;
− in data 19 ottobre 2011 è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Puglia l’Accordo di Programma per la realizzazione degli Interventi di cui al DPCM 16 luglio 2009 per
l’attuazione del Piano nazionale di Edilizia Abitativa, approvato con DPCM 9 novembre 2011;
− Con nota prot. 11265 del 07/11/2017 II Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale
per la Condizione Abitativa - ha comunicato che l’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30/10/2017
ha provveduto al pagamento a favore di questa Regione dell’importo di euro 7.489.327,06, disposto
con decreto dirigenziale 3 ottobre 2017, prot. 10040, quale seconda quota del finanziamento previsto
dall’Accordo di Programma 19 ottobre 2011;
− La Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con nota prot. 116/16083 del 16/11/2017, ha comunicato che con iI provvisorio di entrata
n.8921/17 il Banco di Napoli S.p.A., In qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale
di incasso relativa all’accreditamento complessivo di € 7.489.327,06 effettuato dal Ministero Infrastrutture
e Trasporti con la seguente causale “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”.
Con la medesima nota il Servizio verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato ha
comunicato, inoltre, di aver incassato l’importo di € 7.489.327,06 con reversali d’incasso nn. 19371/17 -
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−
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−

−

19372/17 - 19439/17 - 19440/17 e 19441/17 imputata al capitolo di entrata 2057055/2017.
Poiché nel 2015 sono stati effettuati gli accertamenti nn. 11115 - 14148 - 14151 per un importo complessivo
di € 4.330.768,38, giusta determinazioni dirigenziali nn. 413/2015-414/2015 e 436/2015, sul capitolo di
entrata 2057005, si rende necessario procedere alla variazione del bilancio di previsione 2017 relativamente
all’Iscrizione di entrata e di spesa della somma di € 3.158.558,68 (€ 7.489.327,06 - € 4.330.768,38).
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L.42/2009”.
RILEVATO che l’art.51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art, unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.LGS. n. 118/2011, la variazione al
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41 del 30.12.2016, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 16/2017, con l’iscrizione negli
stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma di € 3.158.558,68 - fondi a destinazione vincolata Interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), c), d), e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato
D.P.C.M. 16 luglio 2009 - come di seguito indicato.
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA

C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI ENTRATA

2057055

Interventi di
cui all’art. 1
comma 1 lettere b),
c), d), ed e) del
Piano Nazionale di
Edilizia Abitativa
allegato al
DPCM del
16/07/2009

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza e
Cassa

4.03.10.01.001

+€ 3.158.558,68

486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

SPESA

C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI SPESA

411155

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza e
Cassa

8.2.2

2.04.21.02

+€3.158.558,68

Trasferimento a
Pubbliche
Amministrazioni
per interventi di cui
all’art. 1, comma 1,
lettere b), c), d) ed e)
del Piano Nazionale Di
Edilizia Abitativa
allegato al
D.C.P.M.del 16/07/2009.

Vista la LR. n. 7 del 4/2/19971, art. 4, comma 4, punto K)
Il Vice Presidente Antonio Nunziante sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della
Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria ed approvare la relazione che precede;
− di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2017 mediante l’iscrizione
negli stati di previsione dell’entrata Cap. 2057055 e della spesa Cap. 411155, sia in termini di competenza
che di cassa, della somma di € 3.158.558,68 - fondi a destinazione vincolata - Interventi di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), c), d), e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato D.P.G.M. 16 luglio 2009;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare, ai sensi dell’art.51, comma 2 del D.Igs. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad
apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R.
30.12.2016, n. 41, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
− di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs. n.118/2011;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
− Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2189
Schema di Accordo di programma MISE – Regione Puglia – INVITALIA s.p.a. per l’attuazione degli interventi
agevolativi ex legge n. 181/1989. Area di crisi di Brindisi e TAC Salentino-leccese. Approvazione e
autorizzazione alla sottoscrizione.

Il Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano d’Intesa con l’Assessore allo Sviluppo Economico
dott. Michele Mazzarano, assente, sulla base dell’Istruttoria espletata dalla Sezione Area di Crisi Industriale
e confermata dalla Dirigente della Sezione Aree di Crisi industriale e dall’Autorità di Gestione POR Puglia
2014/2020, riferisce quanto segue.
La legge n. 181/1989 ha individuato il sistema agevolativo destinato a sostenere processi di
reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, successivamente esteso con
legge n. 289/2002 anche In aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale diverse dal settore
siderurgico. Le aree geografiche beneficiarie degli interventi ai sensi della Legge 181/89 sono state specificate
da successive disposizioni normative che, oltre a stabilirne i criteri di individuazione e a connotarle in relazione
alla natura della crisi dei comparti produttivi, ne hanno anche determinato la dotazione finanziaria iniziale.
Con la legge n. 311/2004 all’art. 1, dal comma 265 al comma 268, il programma degli interventi di
reindustrializzazione e di promozione industriale, da realizzare in accordo con le Regioni è stato esteso al
territorio del distretto di Brindisi. Per la realizzazione degli interventi, con Decreto Direttoriale n. 10 del 2
agosto 2007 sono state assegnate a Brindisi risorse pari a 20.600.000,00 di euro. Di tali risorse, a seguito delle
verifiche effettuate dalle strutture ministeriali preposte, alla data odierna residuano 10.300.000,00 di euro in
perenzione amministrativa.
Inoltre ai sensi della legge n. 80/2005 art. 11 c. 8 e del DPCM del 07/07/2005 le aree di crisi settoriale sono
state ampliate ad un raggio di 50 km dai centri urbani interessati, includendo i comuni della provincia brindisina
nel novero dei territori candidabili alle agevolazioni. Il comma 9 del medesimo articolo ha stabilito un contributo
straordinario che per tutti i territori interessati a livello nazionale, nel triennio era pari a 250.000.000,00 di
euro. Di tali risorse, sempre a seguito delle verifiche effettuate dai Ministeri interessati, residuano per l’area
di Brindisi 14.900.000,00 di euro in perenzione amministrativa.
Infine, la legge n. 51/2006 art. 37 (Interventi per taluni settori industriali), al fine di concorrere alla soluzione
delle crisi industriali, ha esteso gli interventi di cui all’articolo 11, comma 8 della legge 80/2005, alle aree ad
elevata specializzazione del settore Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero individuate dalla Regione Puglia
nell’ambito della programmazione regionale, tra le quali rientra il PIT n. 9 Territorio Salentino - Leccese. A
seguito dell’istruttoria ministeriale a valere sulla legge n. 80/2005 così come integrata dall’art. 37 della legge
n. 51/2006 risultano esserci risorse non utilizzate in perenzione amministrativa pari a 18.600.000,00 di euro.
Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, intendono rivitalizzare l’intervento della legge
n. 181/1989 in Puglia attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie in perenzione amministrativa a valere sulla
legge n. 311/2004 e sulla legge n. 80/2005 anche in ragione delle rilevanti novazioni normative in materia di
incentivi alle imprese intervenute in ambito comunitario e delle novità introdotte dal Decreto del MISE del 9
giugno 2015 e dalla circolare n. 59282 del 6 agosto 2015.
La Regione Puglia con D.G.R. n. 1682 del 2 novembre 2016 ha espresso la volontà di finalizzare le risorse in
perenzione alla promozione di iniziative imprenditoriali nei territori dell’area di crisi industriale di Brindisi e in
quella del TAC del PIT 9 Territorio Salentino - Leccese i cui comuni sono stati individuati dalla Regione con
D.G.R. n. 1755 del 24 novembre 2004.
Per poter avviare gli interventi agevolativi destinati ad iniziative imprenditoriali nei predetti territori si
rende necessario sottoscrivere uno specifico Accordo di Programma tra il MISE, la Regione Puglia e Invitalia a
valere sulle risorse in perenzione individuate dal MISE e di seguito specificate:
− euro 10.300.000,00 per la città di Brindisi ai sensi della legge n. 311/2004;
− euro 14.900.000,00 per i comuni della Provincia di Brindisi ai sensi della legge n. 80/2005 e del DPCM
del 07/07/2005;
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− euro 18.600.000,00 per i comuni rientranti nel territorio del PIT 9 Salentino - Leccese ai sensi della
legge 51/2006 art. 37;
La Regione Puglia concorrerà alla realizzazione dell’Accordo di Programma con 15.000.000,00 di euro a
valere sul POR Puglia 2014/2020 tramite il ricorso agli strumenti di incentivazione regionale, ed in particolare
attraverso Contratti di Programma, Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Medie Imprese, Programmi
Integrati di Agevolazione (PIA) Piccole Imprese, Aiuti agli investimenti iniziali alle micro, piccole e medie
imprese.
Tanto premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale
di approvare lo schema di Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse in perenzione ex legge n. 311/2004
ed ex legge n. 80/2005, come riportato in allegato alla presente proposta di deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. E della
legge regionale n. 7/97;
Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla giunta l’adozione del
conseguente atto finale;
La Giunta
Udita la relazione e la proposta del sig. Presidente
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Michele Emiliano d’intesa con l’Assessore allo
Sviluppo Economico dott. Michele Mazzarano, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
− di approvare l’allegato schema di Accordo di Programma da sottoscrivere tra Regione Puglia, Mise e
Invitalia s.p.a.;
− di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro Prof. Domenico Laforgia alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma;
− di trasmettere il presente Atto, per il tramite della Sezione Aree di crisi industriale al MISE;
− di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale;
− 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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facciate

IL~~E

RegionePuglia

INVITALIA
I

Accordodi Programma
di cuiall'art15 dellalegge7 agosto1990n. 241e s.m.i.ed ai sensie
perglieffettidell'art34 delDecretoLegislativo
18 agosto2000n. 267
tra
Ministerodello SviluppoEconomico
RegionePuglia
Agenzianazionaleper l'attrazionedegli investimentie lo sviluppod'impresaS.p.a.
(INVITALIA)
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, prevede all'art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di
sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della
siderurgia»;

VISTE le disposizioni che, a partire dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla
citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

VISTO l'art. 1, commi 265, 266, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che ha
approvato l'estensione del programma di reindustrializzazione ex legge 15 maggio 1989,
n. 181 al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese, Lainate (provincia di
Milano), Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi, da realizzare in accordo
con le rispettive Regioni;

parziale definanziamento della dotazione finanziaria assegnata dalla
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311/2004, riducendo il contributo per le predette aree dagli originari 156 milioni di euro a
106,4 milioni di euro;

VISTO l'ulteriore taglio di complessivi euro 11.841.542, 17 per effetto degli accantonamenti

disposti dall'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), per cui il totale dello stanziamento di cui trattasi si è ridotto da 106,4 milioni di euro
a euro 94.558.494,77;

CONSIDERATO

che con decreto direttoriale n. 10 del 2 agosto 2007, il predetto

stanziamento è stato ripartito in ragione di 53,3 milioni di euro per l'area di Arese nonché
di 20,6 milioni di euro per ciascuna delle aree di Marcianise e di Brindisi;

VISTO !'articolo 11, comma 8 della legge 14 maggio 2005 n. 80, che ha approvato

un'ulteriore estensione del sistema agevolativo ex lege 15 maggio 1989, n. 181 al territorio
dei Comuni da individuare con D.P.C.M., tenuto conto di accordi già intervenuti tra
Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, al fine di contribuire alla soluzione
delle situazioni di crisi industriali, territoriali e settoriali;

CONSIDERATO che le Aree di crisi settoriale individuate ai sensi del predetto art. 11 della

legge 80/2005 e del DPCM del 7.7.2005, si riferivano ai territori individuati nell'ambito di
un'area compresa nel raggio di 50 Km rispetto ai centri di crisi di Acerra (NA), Assemini
(CA), Ottana (NU), Porto Torres (SS), Brindisi, Nerviano (Ml), Pisticci (MT), Priolo (SR),
Terni.

VISTO che per gli interventi agevolativi in dette aree era stato stanziato al comma 9 dello

stesso articolo un contributo straordinario di 250 milioni di euro, poi ridotto con LF 2006 a
complessivi 170 milioni di euro da utilizzare-mediante accordi di programma;
VISTO l'articolo

37 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con

modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51 che ha esteso gli interventi di cui
all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conve · o-:J.,
-::::::-=,

"

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, alle aree ad elevata speciali o.. i~~'

:;.I
~~

~~-
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settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei
comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali P.1.T. n. 2 Area Nord
Barese, P.l.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese, pubblicate
nel supplemento del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1755 del 29 novembre 2004 di

approvazione del Progetto Integrato territoriale - P.1.T.n. 9 territorio salentino leccese;
VISTO che la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di

crisi industriale complessa è stata riordinata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Misure
urgenti per la crescita del Paese";

VISTO il comma 10 del citato articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che fa

salve le somme necessarie per far fronte agli impegni assunti nonché per finanziare
eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legge rispetto all'obbligo di versamento al Fondo di cui all'art. 23, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo èconomico 9 giugno 2015, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante i nuovi
termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui
alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione
delle aree di crisi industriali, ai sensi del comma 8 e 8-bis dell'articolo 27 del decreto-legge
n. 83 del 2012;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6

agosto 2015, emessa in base a quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, del suddetto
decreto ministeriale 9 giugno 2015, finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai
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CONSIDERATO che, alla data odierna, a valere sulle predette leggi 30 dicembre 2004

n.311 e 14 maggio 2005 n. 80 residuano risorse rispettivamente per. 10.300.000,00 milioni
di euro e per 65.492.698,41 milioni di euro tutte in perenzione amministrativa di cui euro
18.600.000,00 originariamente riservate ai comuni ex !ege 51/2006 art.37 ricadenti nelle
citate aree di crisi ad elevata specializzazione del settore «Tessile - Abbigliamento Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia ed euro 14.900.000,00 riservate ai comuni
delle aree di crisi settoriale ex lege 80/2005, art. 11, commi 8 e 9 e DPCM del 7 luglio
2005;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, in ragione

delle novità introdotte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e
dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, intendono rivitalizzare l'intervento della
Legge 181/89 nei territori individuati ai sensi dell'art.1 comma 265 della legge n.311/2004
e dell' art. 11 della legge 80/2005, del DPCM del 7.7.2005 e dell'articolo 37 del decreto
legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006
n. 51;

PRESO ATTO che la Regione Puglia con DGR n. 1682 del 2 novembre 2016 ha espresso

la volontà di destinare le risorse finanziarie in perenzione amministrativa a valere sulla
Legge n. 80 del 14 maggio 2005 alla promozione di iniziative imprenditoriali localizzate nei
territori dell'area di crisi industriale di Brindisi e dell'area del PIT n. 9 territorio salentino
leccese;

CONSIDERATO altresi che, ai sensi dell'art. 11, comma 9 della citata legge 80/2005

saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali,
anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di
cofinanziamento;
PRESO ATTO della disponibilità della Regione Puglia a concorrere con euro
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a) Contratti di Programma: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo
compreso tra 5 milioni e 100 milioni di euro. I progetti industriali possono
riguardare

investimenti

in

"attivi

materiali"

ed

investimenti

in

ricerca.

(Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.).
b) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Medie Imprese: dedicato ai progetti
industriali di importo complessivo compreso tra 1 milione e 40 milioni di euro. I
progetti

industriali

possono

riguardare

investimenti

in

"attivi

materiali",

investimenti in ricerca, investimenti in servizi di consulenza, investimenti per lo
sviluppo dell'e-business ed investimenti per la tutela ambientale relativi
esclusivamente alle misure di risparmio energetico. (Regolamento Regione
Puglia 17/2014 es. m. i.).
c) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Piccole Imprese: dedicato ai progetti
industriali di importo complessivo compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro. I
progetti industriali possono riguardare, oltre ad investimenti in "attivi materiali",
investimenti in ricerca, investimenti in servizi di consulenza e investimenti per lo
sviluppo dell'e-business. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.).
d) Aiuti agli investimenti iniziali alle micro, piccole e medie imprese: dedicato ai
progetti industriali di importo complessivo compreso tra€ 30.000 e€ 4.000.000. I
progetti

industriali

devono

riguardare

investimenti

in

"attivi

materiali".

(Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.);
PRESO ATTO che la Regione Puglia con DGR n. ___

del ___

ha approvato lo

schema del presente Accordo di Programma
In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato
di sottoscrivere il seguente

ACCORDODI PROGRAMMA
Articolo 1
Finalità dell'Accordo
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.

2. Il presente Accordo è finalizzato, alla promozione di iniziative imprenditoriali nel
territorio dell'area di crisi di Brindisi e dell'area di crisi ad elevata specializzazione
del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» della Regione Puglia come
individuato rispettivamente ai sensi della legge 30 dicembre 2004 n.311, art. 1,
comma 265, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio
2005, n. 80, art. 11, cc. 8-9, del DPCM del 7.7.2005, limitatamente ai comuni
rientranti nella provincia di Brindisi, e del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273
convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, articolo 37,
limitatamente ai comuni rientranti nell'area del progetto integrato territoriale
denominato "P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese", in grado di sostenere
l'occupazione nell'area di crisi medesima.

Articolo 2

Modalitàattuativedegli interventi

1. Le iniziative imprenditoriali sono promosse tramite ricorso alla:
a) normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e
integrazioni e secondo le modalità, criteri e procedure previsti· dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n.
59282 del 6 agosto 2015; ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto
2015, la Regione, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, potrà
indicare gli elementi di flessibilità aggiuntivi, tra quelli presenti nell'allegato 1 al
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Piccole Imprese; iiii) Aiuti agli investimenti iniziali alle micro, piccole e medie imprese
(Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.);
2. Nel caso in cui, a seguito dell'attuazione del presente Accordo, risultassero risorse
non utilizzate, le stesse potranno essere oggetto di un nuovo Accordo ovvero
essere utilizzate secondo le modalità che saranno definite da parte del Comitato di
coordinamento previsto al successivo art. 7.
Articolo 3
Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell'Accordo

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il
procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli
obiettivi di rilancio e di sviluppo nelle aree di crisi industriale di cui al precedente
art.1, comma 2. I Comuni appartenenti all'area di crisi sono riepilogati ~ell'Allegato

2.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico e
la Regione Puglia si impegnano a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali
in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare
nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.
Articolo 4
Soggetti dell'Accordo di programma.

1. Partecipano all'Accordo di programma:
a) il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che, attraverso le proprie strutture:
•

concorre al finanziamento

degli investimenti delle imprese tramite le

agevolazioni previste dalla L. 181/89;
•

presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;

•

fornisce gli opportuni indirizzi ad lnvitalia, nonché assicura le attività di
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b) la Regione Puglia che, anche attraverso la propria società in house Puglia Sviluppo
S.p.A.:
•

concorre alla più celere ed efficace realizzazione del presente accordo
tramite il ricorso ai seguenti strumenti di incentivazione regionali:
o

Contratti di Programma: dedicato ai progetti industriali di importo
complessivo compreso tra 5 milioni e 100 milioni di euro. I progetti
industriali possono riguardare investimenti in "attivi materiali" ed
investimenti in ricerca. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m.

i.).
o

Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Medie Imprese: dedicato ai
progetti industriali di importo complessivo compreso tra 1 milione e 40
milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare investimenti in
"attivi materiali", investimenti in ricerca, investimenti in servizi di
consulenza,

investimenti

per

lo

sviluppo

dell'e-business

ed

investimenti per la tutela ambientale relativi esclusivamente alle
misure

di risparmio

energetico.

(Regolamento

Regione

Puglia

17/2014 es. m. i.).
o

Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Piccole Imprese: dedicato
ai progetti industriali di importo complessivo compresi tra 1 milione e

20 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare, oltre ad
investimenti in "attivi materiali", investimenti in ricerca, investimenti in
servizi di consulenza e investimenti per lo sviluppo dell'e-business.
(Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m.-i.).

o Aiuti agli investimenti iniziali alle micro, piccole e medie imprese:
dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra €

30.000 e € 4.000.000. I prqgetti industriali devono riguardare
investimenti

in "attivi

17/2014 es. m. i.).

materiali".

(Regolamento

Regione

Puglia
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•

si impegna alla definizione delle modalità attuative dell'intervento ai sensi
della legge 181/89 in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
n. 59282 del 6 agosto 2015;

c) lnvitalia, che:
•

fornisce il supporto tecnico all'organo preposto al coordinamento attuativo del
presente Accordo di cui al successivo articolo 7;

•

è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/89.
Articolo 5
Attuazione degli interventi e impegni finanziari

1.

soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle proprie competenze con le
modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma.

2.

Il Ministero dello Sviluppo Economico concorrerà agli adempimenti finanziari di
propria competenza nel limite complessivo di

euro 43.800.000,00, a valere

rispettivamente sulle risorse della legge 30 dicembre 2004, n.311 per euro
10.300.000,00, riservate al Comune di Brindisi; della legge 14 maggio 2005, n. 80
per euro 33.500.000,00 non utilizzate, attualmente in perenzione amministrativa, di
cui euro 14.900.000,00 riservate ai comuni delle aree di crisi settoriale ex lege
80/2005, art. 11, commi 8 e 9 e DPCM del 7 luglio 2005, limitatamente ai comuni
rientranti nella provincia di Brindisi, ed euro 18.600.000,00 riservate ai comuni
ricadenti nelle aree di crisi settoriale ex lege 51/2006 art. 37, con riferimento ai soli
comuni del P.I.T. 9 Salentino Leccese;
3. La Regione Puglia concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel
limite complessivo di 15 Meuro a valere sul POR PUGLIA 2014/2020 mediante gli
strumenti indicati al precedente art. 4 comma 1 lettera b).
Articolo 6
9
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Impegni delle imprese e salvaguardia dell'occupazione

1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente articolo 3 si dovranno
impegnare, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa
verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione
di residenti nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 2 percettori di ammortizzatori
sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.
Articolo 7
Coordinamento delle attività

1. Il MiSE assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per
l'attuazione dell'Accordo. A tal fine il MiSE procede alla costituzione di un Comitato
di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri di cui due
in rappresentanza del MiSE ed uno in rappresentanza della Regione Puglia. Il
Comitato si avvale, del supporto tecnico di lnvitalia.
2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il MiSE e svolge compiti di
monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di
programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali
inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione
ed al Ministro, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa
attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D. Lgs.
267/2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di
ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo
stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di conclusione di cui al successivo articolo 8, una relazione finale. Le relazioni sono
trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno
pervenire eventuali osservazioni.
Articolo 8

r
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Impegnoalla diligenzae durata dell'Accordo
1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle
norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono
reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria
competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima
diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedim~nto
concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo.
In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove
occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle
strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipular le Parti,
tuttavia, si riservano la facoltà .di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in
parte.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7
Marzo 2005 e successive modifiche.
·
Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore generale degli incentivi alle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore generale della politica industriale

Regione Puglia
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro

PER PRESA VISIONE
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'itmlf~~~
(lnvitalia)
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Amministratore delegato

Allegato 1

Ambiti di flessibilità consentiti dalla normativa di riferimento
(DM 9 giugno 2015; circolare 7 agosto 2015)
1) Procedura di accesso
Avviso tramite:
~ Sportello di ambito regionale
oppure
~ Bando per determinare graduatoria di avvio alla fase istruttoria, attraverso
l'utilizzo di parametri oggettivi che consentano una univoca applicazione.

2) Attività economiche
Ampliamento/ limitazione dei codici ATECO ammessi (nel rispetto dei vincoli comunitari).
3)

Programma occupazionale
• Possibile finalizzazione del programma occupazionale anche al mantenìmento del numero
degli addetti (non obbligatorietà dell'incremento del numero degli addetti);
• Possibile riconoscimento di premialità per il conseguimento di specifiche finalità
occupazionali;
• Specifica definizione del bacino dei lavoratori da ricollocare.

4) Forma ed intensità delle agevolazioni
• Diversificazione del mix percentuale delle agevolazioni;
Il finanziamento agevolato non deve risultare inferiore a 30% della spesa ammissibile
NB: la variazione del mix, nel rispetto dei massimali comunitari, può determinare, in capo
ai proponenti l'esigenza di un maggior apporto di risorse finanziarie prive di aiuto
pubblico
• Possibile applicazione del Regolamento «de minimis» per i programmi di investimento
produttivo proposti da GI in zone PMI e 107.3.c ..

5) Criteri di valutazione
Individuazione di criteri di valutazione aggiuntivi con definizione dei relativi punteggi.
6) Aree ammissibili
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Allegato 2

Regione Puglia-Comuni appartenenti all'area di crisi dì Brindisi e Tac Salentino Leccese ai
sensi della L. 311/04, L.80/05, limitatamente ai comuni rientranti nella provincia di Brindisi, e
L.51/06, limitatamente ai comuni rientranti nell'area del progetto integrato territoriale
denominato ''P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese".
COMUNIPROVINCIA
DI LECCE
ACQUARICADELCAPO'
ALESSANO'
ALEZIO'
ALLISTE'
ANDRANO'
ARADEO'
BAGNOLODELSALENTO'
BOTRUGN01
1
CALIMERA
CANNOLE'
1
CASARAN0
CASTRIGNANO
DE' GRECl1
CASTRIGNANO
DELCAPO'
CASTRO'
COLLEPASSO'
CORIGLIANOD'OTRANTO1
CORSANO'
CURSI'
DISO'
GAGLIANODELCAP01
GALATONE'
GALLIPOLI'
GIUGGIANELLO'
GIURDIGNANO'

MAGLIE'
MARTANO'
MARTIGNAN01
MATINO'
MELISSANO'
MELPIGNANO'
MIGGIANO'
MINERVINODI LECCE'
MONTESANOSALENTINO'
MORCIANODI LEUCA'
MURO LECCESE'
NARDÒ'
NEVIANO'
NOCIGLIA'
ORTELLE'
OTRANTO'
PALMARI_GGI'
1
PARABITA
PATÙ1
POGGIARDO'
PORTOCESAREO'
PRESICCE'
RACALE'

RUFFANO'
SALVE'
SAN CASSIANO'
SANARICA'
SANNICOLA'
SANTACESAREA
TERME'
SCORRANO'
SECLÌ'
SOLITO'
SPECCHIA'
SPONGANO'
1
STERNATIA
SUPERSANO'
SURANO'
TAURISANO'
TAVIANO'
TIGGIANO'
1
TRICASE
TUGLIE'
UGENT01
UGGIANOLA CHIESA'
ZOLLINO'

COMUNI PROVINCIA DI BRINDISI
2• 3
BRINDIS1

CAROVIGN02
CEGLIEMESSAPICA'
CELLINOSAN MARC02
2
CISTERNINO
ERCHIE2
FASANODI BRINDISI'

FRANCAVILLA
FONTANA'
LATIAN02
2
MESAGNE
ORIA'
2
OSTUN1
SAN DONACI'
SAN MICHELESALENTIN02

SAN PANCRAZIOSALENTIN02
SAN PIETROVERNOTIC02
SANVITO DEI NORMANNl2
2
TORCHIAROL0
TORRESANTASUSANNA2
2
VILLACASTELL1

J
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Acco rdo inte grati vo risorse perenti REG IONE PUGLIA

I
INVITALIA
I
Regione Puglia
1 Comune

ricompreso nell'elenco delle aree di crisi settoriale del Tessile - Abbi gliamento - Calzaturiero ("T.A.C.") ex L
51/20 06, art. 37;

2 Comune

ricompreso nell'elenco delle aree di crisi settoriale ex L 80/2005, art. 11, cc. 8-9 e DPCM del 7.7.2005
{limitatamente ai comuni rientranti nella provincia di Brindisi) ;

3 Comune

ricompreso nell'elenco delle aree di crisi settoriale ex L 311/2004 , art .1 cc. da 265 a 268

14
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2191
POR PUGLIA FESR 2014–2020-Tit.II– Capo 1 “Aiuti ai progr. di invest. delle grandi imp. -Atto Dir.n.799 del
07.05.2015 “Avv. per la presentaz. di progetti promossi da Grandi Impr. ai sensi dell’art.17 del Reg. gen. dei
regimi di aiuto in esenz.n.17 del 30/09/2014”-Delibera di indirizzo all’ammissib. alla fase di present. del
progetto defin. Impresa proponente: SANOFI S.p.A. 02 Codice Progetto: NR6FGH9

Assente 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 PMl 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 L.R. 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
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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 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 il 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 2007
- 2013 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:
− con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 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;
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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
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 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 è 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 al 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
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quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
− 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 1^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
− 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 (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
− con A.D. n.1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
Rilevato che
L’Impresa proponente SANOFI S.P.A., ha presentato in data in data 07/07/2017 istanza di accesso denominata
SANOFI S.p.A. - 02 (codice progetto NR6FGH9), 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;
la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 27.11.2017 prot.n.11482/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC al prot. n. AOO_158 - 9030
del 29.11.2017, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), si è conclusa con esito positivo
in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente SANOFI S.p.A. (codice progetto NR6FGH9), così
come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
Rilevato altresì che
con riferimento all’impresa proponente SANOFI S.p.A.(codice progetto NR6FGH9), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile è pari a € 7.544.750,00 di cui € 6.232.750,00 in Attivi
materiali ed € 1.312.000,00 in Ricerca e Sviluppo per un investimento complessivamente ammesso pari ad €
28.265.000,00 di cui € 25.985.000,00 in Attivi materiali ed € 2.280.000,00 in R&S così specificato:
Impresa proponente SANOFI S.p.A.
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali
25.985.000,00

R&S
2.280.000,00

TOTALE
28.265.000,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

6.232.750,00

1.312.000,00

7.544.750,00

Media ULA
ULA NEI DODICI
ULA
MESI ANTECEDENTI

NELL’ESERCIZIO

LA PRESENTAZIONE

A

DELL’ISTANZA DI

REGIME

ACCESSO

2021

Sede sita in
Brindisi - Via
Angelo Titi n. 26

210,17

212,17

2,00

Totale

210,17

212,17

2,00

Sedi
Regione Puglia
Dati Occupazionali

INCREMENTO A
REGIME

Il Programma di investimenti comporterà, a regime, un incremento di n. 2,00 ULA.
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− Si evidenzia che nella relazione istruttoria allegata, alla pag. 52 è riportato che “a fronte di un incremento
occupazionale giudicato esiguo rispetto all’iniziativa ed ai dati di progetto proposti, dovrà impegnarsi ad
effettuare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale maggiore”;
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato SANOFI
S.p.A - 02 (codice progetto NR6FGH9), presentato dall’impresa proponente SANOFI S.p.A., con sede legale
a Milano, Viale Luigi Bodio 37/B, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante
investimenti in Attivi Materiali e R&S, per complessivi € 28.265.000,00, con agevolazione massima
concedibile pari ad € 7.544.750,00, subordinando l’indirizzo positivo sul progetto definitivo all’effettivo
adempimento alla prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun 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 del Vice Presidente;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile delle
Sub-Azioni 1.1.1 e 1.2.1 e 3.1.1, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, 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;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con
nota con nota del 27.11.2017 prot.n.11482/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi con PEC al prot. n. AOO_158 - 9030 del 29.11.2017, allegata alla presente per farne
parte integrante (allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente SANOFI S.p.A. (codice progetto NR6FGH9), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato
sul Burp n. 68 dei 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato SANOFI S.p.A. - 02 (codice progetto
NR6FGH9), presentato dall’impresa SANOFI S.p.A., con sede legale a Milano , Viale Luigi Bodio 37/B,
alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e
R&S, per complessivi € 28.265.000,00, con agevolazione massima concedibile pari ad € 7.544.750,00 così
specificato:
Impresa proponente SANOFI S.p.A.
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Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali
25.985.000,00

R&S
2.280.000,00

TOTALE
28.265.000,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

6.232.750,00

1.312.000,00

7.544.750,00

Media ULA
ULA
ULA NEI DODICI
MESI ANTECEDENTI

NELL’ESERCIZIO

LA PRESENTAZIONE

A

DELL’ISTANZA DI

REGIME

ACCESSO

2021

Sede sita in
Brindisi - Via
Angelo Titi n. 26

210,17

212,17

2,00

Totale

210,17

212,17

2,00

Sedi
Regione Puglia
Dati Occupazionali

INCREMENTO A
REGIME

Il Programma di investimenti comporterà, a regime, un incremento di n. 2,00 ULA.
− disubordinarel’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progettodefinitivodenominato
SANOFI S.p.A. - 02 (codice progetto NR6FGH9), presentato dall’impresa SANOFI S.p.A. all’effettivo
adempimento alla prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato.
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto denominato SANOFI S.p.A. - 02 (codice progetto NR6FGH9),
presentato dall’impresa SANOFI S.p.A., alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo
riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S.
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− 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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Programma Operat ivo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolame nto regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settemb re 2014
Titolo Il - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle GRANDI IMPRESE"
(art icolo 17 del Regolamento Regiona le n. 17 del 30/ 09/2 014)

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO

Impresaproponente:

Sanofi S.p.A.
Denominazioneproposta:
SANOF/S.p.A.- 02
Investimento proposto da istanza di accesso

€ 28.265 .000,00

Investim ento ammesso da ista nza di accesso

€ 28.265 .000,00

Agev olazione richi esta

f 7.544 . 750,00

Agevolazione concedi bil e

f 7.544. 750,00

Incremento occupazion ale

+ 2,00 ULA

Localizzazione investime nt o: Brindisi - Via Angelo Titi n. 26
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1. Verifica di ammi ssibilit à formal e dell'istanza di accesso
1.1 Trasmissione della domanda
L'istan za di accesso, denom inata SANOFI5.p.A. - 02 (codice progetto NR6FGH9).è propost a da:
1. Sanofi S.p.A., Grande Impresa proponente .
Ciò premesso, la doma nda

è stata trasmessa:

1) in data 07/07/2017 , alle ore 11:54, nei limiti temporal i defin iti dalla normativa di rife rimento ;
2) in via t elematica, attraverso la proced ura on line "Contratt i di Programma" messa a disposizione
sul portale www .sistema.pug lia.it;
3) con indicazione della marca da bollo n. 01151984681076 del 30-05-2017 .

1.2 Co mpl et ezza della document azione
L' istanza di c)ccesso- Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso ai Contratti di Programma Regionali " Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese" è stata sottoscritta dig ita lmente, in data
06/07/2017 , dal Sig. Alexander Zhender, legale rappr esentante di Sanofi S.p.A. in qualità di
Amministratore Delegato nominato con atto del 08/05/2017 ed in carica sino ad approvazione del bilancio
al 31/12/2019.
La citata Sezione 1 è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Avv iso CdP (trasmessi
telemat icamente e con l'up load previsto dalla procedu ra on line); in dettag lio :
• Sezione2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAAcon vigenza sottoscritta digitalmente , in
data 06/07/2017, dal Sig. Alexander Zhender.
• Sezione3 - n. 1 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazion i antimaf ia resa con fi rma digitale
dal Sig. Alexander Zhender in qualità di legale rappre senta nte Sanofi S.p.A. e n. 6 D.S.A.N. di
autocertificaz ione delle informazio ni antimafia recanti firma digitale del Sig. Alexander Zhender
ma inerenti titolari di cariche e qualif iche (Consiglieri/Sindaci/Direttore Stabilimento Brindisi)
come risultanti dalla precedente Sezione 2.
• Sezione 5 "Autocertificazione in campo ambientale del regime giur idico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative amb ient ali", SezioneSa
" Sostenibilità Ambientale dell'investimento" e " inquadramento generale su ortofoto con evidenza
del perimetro dell 'azienda e con idonea campitura", recant i firma digitale dell'lng. Gianluca

•
•

Fischetto apposta in data 14/02/2017 e 05/ 06/2017.
Sezione6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quel lo di presentazione dell' istanza di
accesso, sottosc ritta digitalmente in data 20/06/2017 dal Sig. Alexander Zhender.
Atto costitutivo della " Ormobia S.A." redatto in data 04/04 / 1938 (rich . n. 6829) e dello Statuto
Sanofi S.p.A. aggiornato al 27/07/2011.
Dichiarazione resa dal Sig. Daniel Lapeyre, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazion e
di Sanof i S.p.A., attestante la ripartizione del capitale sociale alla data del 01/12/2011 .
Bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/ 12/2014 ed al 31/12 / 2015 recanti firma digitale del Sig.
Alexander Zhender apposta, rispettivamente, in data 20/06/20 16 e 26/01/2017 ;
Documentazione relativa alla disponibil ità della sede intere ssata dagli invest imenti agevol ati - sita
in Brindi si (BA}, Via Angelo Titi n. 26 - rappresentata dall'atto di fusion e per incorporazione del
25/10/2005 (Repertorio n. 20.588 - Raccolta n. 7.616 - Registrato a Mi lano/A genzia 4 il
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Codice Progetto : NR6FGH9

04/11/2005) delle società "Sanof i-Synthelabo S.p.A.", "Inverni Della Beffa S.p.A.", "Laborato ri
Farmaceutici Vita S.r.l. ", " Biochimica Del Salento S.r.l.", "Aventis Bulk S.p.A.", " Biochimica Opos
S.r.l." nella "AVENTISPHARMA S.p.A." (att uale Sanofi S.p.A.).
Relazione - sottoscritta digitalmente dall'lng . Gianluca Fischetto in data 05/0 6/ 2017 - in tema di
cantierabi lità (autorizzazion i, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ott eni mento) e
compatibi lità con gli strumenti urbanistici del la sede ind ividuat a, in relazione alla presentazione
del progetto per " lo sviluppo di tecnologie imp iantistiche innovative per il pot enziamento del ciclo
produttivo , il contenimento dei con_sumi e delle risorse energetiche nonché l'ammo dernamento
delle linee e degli impianti per la produzione di principi attivi nel setto re farmaceuti co" presso lo
stabil imento Sanofi S.p.A. di Brind isi.
Sono state acquisite ulter iori integrazioni, che saranno rappresen tate nel prosieguo dell' istruttoria.
Alla luce di guanto riportato nel presente paragrafo, la ver if ica di ammissibi lit à formale dell'istanza di
accesso si è conclusa con esito posit ivo. Pertanto è possibile proseguire con l'esame di amm issibilità
sostanzia le.
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Ist anza di Accesso n. 34

2. Ve rifica di amm issibilità sostanz iale dell'istanza di accesso
2.1 Sogget o propor>enu, (c-:rnde ,mrresa attiva/ro1

~'ti1a

ai sensi de!l'a ·t. 3 de!!'/>. iso '.:.dP'·

Come risult ante da DSAN di iscrizione alla CCIAAresa in data 06/07 / 2017 e da visura ord inaria - estrat ta
dal registro delle Imprese in data 31/ 07/2017, n. 251005291- la Grande Impresa propo nente Sanofi S.p.A.
(P.IVA-Codice Fiscale 00832400154) , con sede legale in Milano - Viale Luigi Bod io 37/ 8, risulta costitu ita
con atto del 04/08/1 938 1 ed iscrit ta presso il Registro delle Imprese di Milano a partire dal 19/02/1996 2
(numero REA264689) .
Sanofi S.p.a. appa rti ene al Gruppo Sanofi che, in Italia, rappresenta la princip ale realtà industriale nel
settore farmaceutico , presente sul territorio nazionale con st abiliment i ove si imple mentano proc essi
produ tt ivi in grado di coprire l'int era filie ra produttiva del farmaco (dal principio attivo al prodo tt o fina le,
dalla ricerca clinica , alla produzione , all'in form azione scientifica sino alla vendi ta) e si esplica un'arti colata
attiv it à di Ricerca & Sviluppo, suddivisa in:
•:• ricerca biotecnologica specializzata nei ceppi antibiotici, condotta presso i laborato ri
multidisciplinari all'in terno dello stabilimento di Brindi si;
•:• svilupp o clinico, coordinato dalla clinica! study unita M ilano.
Quale principa le player nel campo della salut e, Sanofi S.p.a. è impegnata al fianco di società scientifi che,
associazioni di pazienti e istit uzioni in iniziative e campagne di sensibilizzazione a favore della salute e dei
diritt i del malato e di sviluppo più responsabile e solidale; inolt re, grazie alle acquisizioni di Merial e
Genzym, si configura come una realtà sempr e più articolata , con un' offerta t erapeutica che spazia dai
farmaci per le principali aree terapeutiche ai prodotti innovat ivi per patologie come diabete, oncologia e
sclerosi multip la, dall 'automedicazione ai far maci equivalenti, vaccini e prodott i per la salute animale.
Infatti, la presenza di Sanofi in Italia si è consolidata negli anni mediante acquisizioni e fusioni che hanno
portato all'at t uale assetto produ ttiv o arti colato in soluzioni per il diabete, prodotti di automed icazione,
vaccini, malattie rare, oncolog ia, farmaci equivalenti , sclerosi mult ipla, malatt ie cardiovascolari ed
infett ive .
./

Struttura organizzativa e descrizione della compagine

Sanofi S.p.a. è contro llata , indirettame nte, dalla Sanofi Francia che ne detiene la totalità delle azioni
collocando si come holding di un consolidato gruppo di aziende che, attra verso il cont rollo diretto delle
consociate a livel lo mondia le, ne seguono il coordinamento amministrativo e finanziar io, la supervision e
delle fasi di ricerca e sviluppo , la definizione delle prior ità strategiche e il coordinamento di tutte le attiv it à
conne sse.
Il citat o Gruppo risulta organizzato in due princ ipali linee di business: quella dei prodotti farmaceut ici e
dei vaccini per la salute umana nonché quella nel setto re dei prodo tti per la salut e animale (attravers o la
controllata Mer ial). I brevett i e i marchi societari sono principalmente detenut i dalle consociate Aventis
Pharma S.A., Hoechst GMBH e Sanofi-Aventis Deutschland GMBH.
Il gruppo è guidato, operativamente , da un com itato esecutivo composto, oltre che dal chief executi ve
officer, da 11 compo nenti, uno per ciascuna unità aziendale; graficamente:

1 Da att o cost it uti vo r eso risulta 04/ 04/ 1938.

l Da Sezione 2 dell'is tanza di accesso risulta quale data di iscrizio ne presso Il Registro delle Impr ese di Milano quella del 31/12/ 1938.
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li capitale sociale Sanofi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, ammonta ad € 202.279.195,04, è
suddiviso in n. 194.499 .226 azioni del valore nominale c.d. di€ 1,40; la ta bella seguente riporta ta l'assetto
societar io attual e con indicazione dei soci di rifer imento e delle rispett ive quote di part ecipazione:

~

Sanofi-Aventis Participations S.A.
- France
CF440646982

1,40

165.204.500,00

171.812.680,00

84,94%

Rhone Poulenc Rorer LTD Uniteci Kingdom
P IVA 9722831053

1,40

29.206.000,00

30.374.240,00

15,02%

Sanofi S.p.A.

1,40

83.959

87.317,36

0,04%

Azionisti terz i

1,40

4.767

4.957,68

< 0,005%

La rappre sentanza legale della società risulta essere in capo al Sig. Alexander Zehnder nominato alle
cariche di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione con atto del 27/04 /2017 e di
Amministratore Delegato con atto del 08/0 5/2017, in carica sino ad approvaz ione del bilancio al
31/12/2019 .

J Si precisache le società qui nominate, SanofiAventis Partec1pationsSA, RhonePoulenc Rorer Ltd, sono controllate direttamente o indirettamente da Sanofi

(Francia).società cheprowede a depositare il bilancio consolidato mondiale, a completezzadell'informativa del presente bilancio d'esercizio.
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Istanzadi Accesso n. 34

Stante la su esposta composizione del capita le sociale si prescrive come, in sede di presentazione del
progetto definitivo, la documentazione antimafia rappresentata da:
• DSANdel certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza {resa ex standard Sezione 2 istanza di accesso);
• DSANdi autocertificazione delle informaz ioni antimafia (resa ex standard Sezione 3 istanza di accesso).
debba essere resa per Sanofi S.p.A. nonché per Sanofi Aventis Partecipations {titolare di azioni in misura
pari all'84,94 % del capitale sociale della prima), mediante sottoscriz ione con firma digital e dei soggetti
dichiaranti o, in caso eccezionale di indisponib ilità del la firma digitale, mediante apposizione di firma
autografa e trasmissione di documento di identità in corso di validità .

Sanofi S.p.A., come confermato da DSAN di iscrizione alla CCIAA resa in data 06/07 /2017 e da visura
ordinaria - estratta dal registro delle Imprese in data 31/07/2017, n. 251005291, risulta prevalentemente
attiva nella "produzione, confezionamento, vend ita e rivend ita di prodotti chimici e farmaceutici".
I principali farmaci Sanofi in commercio sono i seguenti : • Clexane; • Lantus; • Aprovel ; • Triatec; •
Targosid; • Enterogermina ; • Plavix; • Depakin; • Genzy Merenal; • Lasix.
Ragionando in termini di "principi attivi", prodo tti anche per conto terzi {cfr . Alfa Wassermann), Sanofi
rileva come nel 2015 le produzioni storiche (realizzate prevalentemen te presso lo stabil iment o di Brindisi)
siano state consolidate e la qualità abbia mantenuto elevati livelli , cont rastando la concorrenza asiatica;
nello specifico: la produzione di teicoplaninaè stata superiore rispetto all'anno precedente per effetto di
un numero maggiore di fermentazioni lanciate e ad una resa più alta sia in fermentazione che nel processo
successivo (DSP); i volumi di deflazacort sono risultati inferiori rispetto a quelli del 2014 per uno
slittamento della produzione a seguito di sovrapposizione con altre produzion i; le capacità di produzione
della rifaximina e della rifamicinasono state incrementate in linea con il continuo tre nd di maggiore
.
domanda del prodotto; è continuata l'attività di consolidamento della produzione di spiramicina
I descritti andamenti produttiv i si sono tradotti , a partire dal 2014, in una costante crescita de l fatturato
aziendale, passato da € 1.458.602.001 del 2013 a € 1.461.435 .255 del 2014 attestandos i, nel 2015, a €
1.490.438.829 e confermando il trend di crescita anche nel 2016, nonostante una leggera cont razione del
settore a livello globale ; tutto ciò, a dimostrazione della grande capacità di reazione di Sanofi S.p.A. alla
mutevole domanda, attraverso l'offerta di soluzioni altamente innovative frutto di una costante attività
di ricerca scientifica direttamente realizzata presso lo stabilimento di Brindisi .

..; Campo di attività e sedi
Da consultazione visura estratta in data 31/07/2017 , Sanofi S.p.A. risulta presente sul territo rio ita liano
con le unità locali di seguito riportate :
1.

AO}l - Stabilimen to di Scoppito - Strada Statale 17 - Km 22, snc - Loc. Mado nna della Strada Scoppito (AQ), ATECOattività primaria ;

2.

BR/1- Stabilimentodi Brindisi- Via AngeloTiti 22 - Brindisi(BR);

3.

FR/1- Stabilimento di Anagni - Via Valcanello 4 - Anagni (FR);
MO/1- Uffi cio di Mod ena - Strada Scaglia est 136 - Mode na (MO);

4.

s. RM/1- Ufficio di Roma -Via Zanardelli Giuseppe 1- Roma (RM);
6. VA/1 - Stabilimento di Origgio -Via le Europa 11 - Origgio {VA).
Rispetto alle unità qualificate come stabilimenti , poi, l'impresa ha fo rnito il seguente dettag lio della
produzione in essi realizzata, con riferimento all'anno 2015 :
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Istanza dì Accesso n. 34

:..- stabilimento di Scoppito: prodotti 5,2 miliardi di cornpresse e realizzati 147 milionidi confezioni.
(compr esse prodott e 2015 in milioni) : • ramipril (tr iatec): 2.701 • glime pirid e (amarvi) : 1.025 •
pentoxifillina (trental) : 121 • furosemid e (lasix): 596 • maalox : 262 • altre produzioni: 495;
r stabilimento di Anagni: prodotte 140,7 milioni di unità sterili, in aumento rispetto al 2014 (131,5
mili oni di unità), tra le principali : • targocid: 8,6 • vaccino hib: 5,1 • urb ason: 20,1 • lantus : 8,7 •
pro fenid: 2,2 • depakine: 3,5 • plasil: 9,6 • ferrleci t: 16,8 • t ranxene: 2;
,. stabilimento di Origgio: l'attivi tà e i livelli produttiv i sono stati forte mente condzionat i dal
progetto (avviato a fine 2011) di t rasformazio ne del sito in uno stabilimento di t ipo biotecn ologico
focalizzato sulla produzione mondiale di ente rogermin a; sono stati prod otti (in milion i di unit à): •
ent eroge rm ina: 19,3 • mallox: 10 • soluzione schoum: 2,5 • maalox stik pack: 2,3;
;;.. stabilimento di Brindisi:conseguit i per le princ ipali produ zioni di " principi att ivi" i seguenti livelli,
espr essi in Kg: teicoplanin a: 3.869 - defla zacort : 271 - rif ampicina: 65.032 - rifaximina: 43.926 rifamicina : 96 .817 - spiramicina: 68.315.
Focalizzando l'atte nzione sullo stabilimen to di Brindisi, dove verrà localizzato il progetto di investimento
in valutazione, si osserva come l'atti vità in esso esercitata (a part ire dal 2005, anno di apertura) di
" produz ione e com merc io di prodotti chimici e farmaceutic i", sia da visura rife ribile al settore economico
identificato dai seguenti Codici ATECO2007:

20.1 - Fabbricazione di prodotti chim ici di base, di ferti lizzanti e di composti azotati , di materie
plastiche e gomm a sintetica in for ma primaria (importanza primaria);
21 - Fabbr icazione di prodotti farmaceutici di base e di preparat i farmaceut ici (importanza
secondaria).
Ciò premesso, il Codice Ateco 2007 attr ibu it o dall'impresa al programma di investi ment i oggetto di
agevola zione, che si ritien e di poter confermare è il seguent e:

21.20.09 "Fabbricazione di medicinalied altripreparatifarmaceutici"
Requisito della dimensione. del regime contabile
presentazione deWistanza

2

dell'apprnvazione di almeno due biianci alla data di

In mer ito al requisito dime nsionale in capo a Sanofi S.p.A., si conferma la classificazione di Grande Impresa
dichiarata nella Sezione 1 e risultante dai dati riportati nella "Schermata 2 - Info rmazioni sulla dimensi one
del Soggetto Proponente " de lla " Sezione - 4 Business Pian".
Si evidenziano i seguenti paramet ri dime nsion ali come rinvenienti :
./

dagli ultimi bilanci Sanofi S.p.A. approvati al 31/12/2014 , 31/12/2 015 e al 31/ 12/20 16

Personale'

2.358,00

2.332,00

2 046,00

Fattur ato

1.461.435.255,00

1.490.438.829,00

1.502.094.632,00

Totale Bilancio

J .096.178.247,00

J.002.966.073,00

978.444.351,00

' Dipenden ti al 31/12/2014, 31/ 12/201 5 e 31/12/20 16 come risultanti dalla Nota Integrativa dei bilanci di ciascun esercizio ne l commento al "Costi per Il
personale''.
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dalla Schermata 2 del Business Pian
Da t i compless iv i re lativ i alla d imensione

2.332 ,00

di impresa

Sanofi S.p .A. - Perio do d i riferiment o : 2015

1.002 .966 .073,00

1.490.438.829,00

In conclusione, Sanofi S.p.A. presenta il requisit o dimensionale di Grande Impresa, risulta in regime di
contabi lità ordinaria e, alla data di presentazione del l'ist anza di accesso (07/07/201 7). ha approvato i
bilan ci relativi alle annualità 2015 e 2016 pur avendo indicato e considerato, nella compilazione della
medesima, quali ultimi bilanci approvati , quelli al 31/12/2014 ed al 31/12/2 015 5.
Requisito rli asse,,za Jello Slato di difJ:cultà
•: Esclusione deila condizione e} PL<to 181 dell ;,rt.

1

del feg /l'E), . 551/2014

L'analisi degli ult imi due bilanci dichiarati da Sanofi approvati alla data di presentazione dell' istanza di
accesso - coincident i con quelli degli esercizi chiusi al 31/12/2014 ed al 31/12/2015 - evidenzia come
l'im presa non si tro va in condizion i tali da risultare un'imp resa in difficoltà, come defin ito dall'art . 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/201 4; tale circostanz a, peraltro , è confer mata dai dati rinvenienti dal
bilancio Sanofi al 31/12/2016 .
Di seguito si riportano i dati di bilancio più significat ivi registrat i negli ultimi tre esercizi6 :

ImpresaSanofiS.p.A.

Esercizio 2014

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Capitale sociale

202.279.195,00

201.279.195,00

201.279.195,00

Riserva legale

40.455.839,00

40.455.839,00

40.455.839,00

Altre Riserve : da sovrapp rezzo azioni, avanzo
fusio ne, straordinaria, finanziamento Regione
Puglia, finanz iamento Regione Puglia DGR1814

183.135 129,00

105.820.221,00

81.295.949,00

(importi in e uro)

0,00

o.oo

0,00

Utile/perdita dell' eserc izio

192.844.518,00

155.582.009,00

146712 812,00

Patr imonio Nett o (Al

618 .714.681,00

504.137.265,00

470.743.795,00

Entità Debiti (B)

330 .348.277,00

350.567.036,00

362 .636.6 21,00

Rapporto (B)/(A)

0,53

0,70

0,77

350.416.087.00

342.498.462,00

263.480.639,00

-1.418.548,00

· l.417.782,00

2 793.225.00

·247,02

-239, 88

94,33

Utili/perdite portati a nuovo

EBITDA
-MARGINEOPERATIVO LOROO[C)
Interessi (D)
Rap porto (C)/(Dl

Pertanto , esaminando i dati di bilancio degli ultim i 2 esercizi, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18)
dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 , risul ta quanto di seguito :
'SI osserva come con delibera assembleare del 27/04/1017 !prodotta In ,ntegrazione e trasmessa con PECdel 23/11/20 17 prot. PugliaSviluppon. 11432/1
del 23/11/2017) sia intervenuta approvaZ1onedel bilancio Sanofl S.p.A. al 31/12/2016, integralmente accessibile attraverso consultazione dell'omonimo sito
istituzionale.

SirilevacomeI valoririportatinellecolonne intestate..Esercizio 201a"e "Esercizio 2015'"rinvenganodallaRelazioneistruttoria dell'istanza di accessoSanofì
S.p.A. 1 - Codice WF3QUHI
ti
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il rapporto Debiti/Patrimoni o netto contab ile è infe rior e a 7,5 per entr ambi gli esercizi;
il quoziente di copertura degli int eressi dell 'im presa è inferio re a 1,0, per l' esercizio 2015,
superiore per l'esercizio 2016.
Quindi , Sanofi S.p.A., non si t rova in cond izioni tali da risultare un' impresa in difficoltà in quanto i due
requisiti non ricor rono congiutamente negli esercizi precedenti.
./
./

•!• Esci Vii ne delle ~c,1di1.:01,iç) e di punto 18) dc !'tirt.1 dei Reg. (UE) n. 651/Z0lil

Im presa Sanofi S.p.A.

c) qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper
insolvenza o soddisfi le condizionipreviste do/ diritto nozionale
per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori
d) qualoral'impresaabbia ricevutoun aiuto per il salvataggioe
non abbia ancorarimborsato ilprestito o revocatala garanzia.
o abbia ricevutoun aiuto per la ristrutturazione e sia ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione

Verifica
l'i mpresa risulta att iva come
confermato da DSANiscrizione CCIAA
resa con firma digitale in data
06/07/2017 dal legale rappre sentante e
da prospetto di vigenza estrat to in data
31/07 /2 017
l'i mpresa non ricade in nessuna delle
ipotes i delineate come si evince dai
bilanci.

Ino ltr e, l' assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto prop onente alla lett . j)
della Sez. 1 Mo du lo di domanda di accesso agli "Aiuti ai program mi integrat i di investi mento promossi da
Grandi impr ese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trovo in condizion i toli da risultar e
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento {UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientament i comunitari sugli aiut i di Stato per il salvata ggio e lo
rist ruttura zione delle imprese in difficoltà".

Infine, in ottempe ranza agli adempimenti previst i dal D.Lgsl. n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue:
Visura Aiuti -VERCOR:214172 (periodo di rifer imento 27/10/20 17)
Per il beneficiario indicato nella richie sto, non risultano aiuti individuali con dato di concessione
compresa nel periodo di riferimento .
Visura Deggendorf - VERCOR: 214176 del 27/10/2017
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P.IVA-Codice Fisco/e 00832400154,
NON RISULTA PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restitu zione degl i aiut i oggett o di
decisione di recupero della Commissione Eur opea.

2.2 Investimento proposto (art. 2 - ri - 5 -- 6 de!l'Avvi~o CdP)
Premessa
Si evidenzia , per completezza espositiva, come lo stabi lim ent o Sanofi di Brindisi rilevi rispetto ad ulteriori
programm i di investimento agevolati/richiesti alle agevolazioni oltre a que llo in valutazio ne:
Programmazione 2007-2013
1. Contratto di Programma del 08/06/2011 inerente investimenti in Attivi Mater iali realizzati,
collaudati ed am missibili per comp lessivi€ 20.403.449,88 (dì cui€ 2.486.538,21 in "Opere mura rie
ed assimilate" ed € 17.916.911,67 in "Macc hinari, imp ianti e att rezzature ) a fro nte di
un'agevolaz ione definitiva erogata per€ 5.658.000,00 (come da AD concessione defin itiva n. 1027
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del 18/ 06/2013 ). Gli investimen ti agevolati con il citato CdP, qualificati come "ampliamento di
unità produtt iva esistente, hanno permesso di dotare lo stabili mento Sanofi di Brindisi di una
"nuova linea di produzione" di Spiramicina permet tendo il passaggio da una produzione di lot ti da
20 kg ciascuno del citato princi pio att ivo ad una produzione su vasta scala, con il raggiungimento
di una capacità annua di 100-150 ton nellate 7.
2. Contratto di Programma del 20/05/2014 inerente investimenti in Attivi Materiali realizzati,
collaudati ed amm issibili, per complessivi€ 24.889.674,59 (di cui€ 1.210,75 in "Suolo aziendale",
€ 1.237.186,49 in " Opere murarie ed assimilate " ed€ 23.651.277,35 in "Ma cchinari, impianti e
attrezzature") a fronte di un'agevolazione definitiva erogata pari ad€ 7.281.142,79 (come da AD
concessione definitiva n. 2157 del 06/12 / 2016) ed investimen ti in Ricerca e Sviluppo realizzati,
collaudat i ed ammissib ili per complessivi€ 1.976.667,06 {di cui € 1.884.919,54 in RI ed € 91.748,34
in 55) a fronte di un'agevolazione defi nitiva erogata pari ad€ 854.500,00 (come da AD concessione
defin it iva n. 1451 del 14/07/2016)8.
Gli investiment i in Attivi Mater iali agevolati con il citato CdP, qualificat i come "ampliamento di
unità produttiva esistente, hanno consent ito, presso lo stabi limento di Brindisi, il pote nziamento
del ciclo di prod uzione della "Teicoplanina" e dei princi pi attivi della fam iglia delle " Rifamicine"
nonché degli altri prodott i in loco; le att ività di R&Srealizzate, invece, hanno raggiunto i 4 obiettiv i
perseguiti (sviluppo del ceppo altoprodutto re, sviluppo del processo di ferment azione, sviluppo
del processo di down -stream e scale-up in impianto pilota) rispetto a due ceppi altoproduttori di
ansamitocina (agente citot ossico) e sequanamicina (anti biotico), grazie alla selezione batte rica,
alla quantizzazione in fase analitica dei due princi pi att ivi e all'ott imizzazione dei parametr i
appl icati ai processi di fermentazione 9 .

Programmazione 2014-2020
Investimenti esclusivamente in Ricercae Sviluppofinalizzat i a conseguire !"' ampliam ento di un'unit à
produtt iva esistente " attraverso lo studio e lo sviluppo di tecno logie innovati ve per il miglioramento
genetico dei microrgan ismi produttor i e dei processi di fe rmentazione, estrazione e purificazione di
intermedi e principi atti vi farmaceutici di interesse indust riale .
Presso lo stabilimento Sanofi di Brindisi, pertanto , grazie alle attiv ità di R&S da agevolare, verranno
studiate e messe a punto :
../ tecnolog ie innovative per lo sviluppo genetico dei ceppi indu stria li;
../ metodologie capaci di selezionar e ceppi con caratt eristiche biochim iche speciali (al fine di
superare i bott le-neck biosintetic i limitan t i la produtt ivit à dei ceppi);
../ tecno logie per migliorare l'estrazione e la purificazione dei prodott i in stud io onde mett ere
a punto processi con una resa eguale/s uperi ore a quel li att ualmente impiegat i, con un
impatto ambientale ridotto ed un miglio ramento della sicurezza e/o dei costi di
produ zione;
che, nell'esercizio a regime, permetteranno la massimizzazione della produtt ività degli impiant i sulla quasi
tota lità dei prin cipi att ivi lavorati attraverso l' incremento delle "capacità produttive massime teoriche "
installate .

7 Da collaud o risulta ultimazione 1nvest 1ment i l012 e anticipo esercizio a regime al 2013.
K Da collau
do risultaultimazioneinvestimenti2015 e anticipoesercizio a regimeal

2016.

lii risultati conseguitipotrannoportare a diversibenefici, quaIl maggiorecompet1t1
vità aziendale,incremento del know-how delle umta coinvolte, acquisizione
di nuove fette di merca to e. alla luce delle appllcaz1on1prev iste per I due pr incipi att ivi come, rispett ivamente. farmaco antitumo rale citotossico e agente
antitubercol are, ad un maggioreimpegno dell'az ienda per la tu t ela della salute dell'uomo .
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Il su scritt o progr amma di investiment i, con DGR n. 1089 del 04/07/2017, è stato ammesso alla fase di
presentazione del progetto definitivo (trasmesso mezzo PECdel 14/09/2017, acquisito con prot. Puglia
Sviluppo n. 8886/ 1del 18/09/201 7 ed attua lmente in istruttoria) inerente investimen ti complessivament e
ammissibili per € 6.007.000,00 (di cui € 5.709.200,00 in RI ed € 297.800,00 in SS) ed agevolazione
concedibile pari ad€ 3.830.100,00 (di cui€ 3.710.980,00 in RI ed € 119.120,00 in SS).

Il progetto presentato, da intende rsi in stretta sinergia con i risultat i di ricerca perseguiti/persegui bili dal
Centro Biotecnologico ospitato all'i nterno dello stab ilime nto Sanofi di Brindi si nonché forte mente
or ientato all'automatizzazione dei processi di produzione, mir a a potenziare ed efficienta re la capacit à
produtt iva del cit ato stabi limento, puntando :
1. alla produzione di nuovi prodotti ;
2. all'accrescimento delle performance conseguibili attraverso il processo produttivo dei principi
attivi già lavorati ;
3. alla riduzione dell'im patto generato dai consumi energetic i e di approvvig ioname nto del vapor e
(stabilimento energivoro);
4. all'introduzione di tecnologie avanzate per il processo di produzione e monitoraggio dell'intero
stabi limento.
Determinante nel raggiungimento dei citat i trag uardi l'imp lementa zione degli investime nti proposti con
la presente istanza che, inquadrati come "ampl iament o di unità produtt ive esistenti" ai sensi della lettera
b, comma 1, art . 6 dell'Avviso CdP, si artico lano in:

../ Attivi Materiali, per complessivi € 25.985.000,00 di cui € 2.635.000,00 in "Opere murarie e
assimilate " ed € 23.350.000,00 in "Macch inari , Impianti , Attrezzature e progra mmi info rmatici
(hardware e softwar e)";
../ RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale, per comp lessivi € 2.280.000,00 di cui€ 1.600.000,00
in RI ed€ 680 .000,00 in SS.
L'investimento propo sto rient ra nel settore "C - Att ività manifatturiere" della "Classificazione delle
Att ività economiche ATECO 2007" {21 - "' Fabbricazione di prodo tti farmaceutic i di base e di preparati
farmaceutici" ; 21.20 - 'Fabbri cazione di medicinali e preparat i farmaceutici"}, in uno dei set to ri
ammissibil i ai sensi del I' art.4 dell'Avviso (comm i 4-5)
Codice ATECOindicato dal proponen te :
;.,
SANOFI S.P.A.

21.20 .09 " 'Fabb ricazione di medicinali ed altri pre parati farmaceutic i"

Codice ATECOassegnato in sede di valutazione :
,-

21.20.09 "'Fabbri cazione di med icinali ed altri preparati farmaceutici" ;

;.,

72 .19.09 " Ricerca e sviluppo sperimenta le nel campo delle altre scienze
natu rali e dell 'ingegneria"

Si rit iene, inoltre , pertin ente l'assegnazione di un ulteriore codice Ateco, connesso al progetto di R&S
proposto da Sanofi S.p.A.: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altr e scienze naturali

e dell'ingegneria.
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A tal riguardo si segnala che la società proponente Sanofi S.p.A. dovrà prevedere l'attivaz ione, presso la
sede interessata dall'investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09 "Ricercae svilupposperimentale
nel campo delle altre scienze naturalie dell'ingegneria", essendo il codice 21.20.09 già att ivo.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, cieli' Avviso CdP, l'impr esa Sanofi S.p.A.
propone la realizzazione di investiment i in:
./

"Ricerca e Sviluppo" associati ad "Attivi Materiali" a sostegno della valorizzazione economica
dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca; i primi , pro post i ed
interamente amm issibili per€ 25.985.000,00, i secondi, proposti ed interamente ammissibili per
€ 2.280.000,00 .

a) localizzazione dell'iniziativa in Puglia:
Ai sensi del l' art. 5 de ll'Avviso CdP, l' impr esa Sanofi S.p.A. realizzerà il programma di invest iment i proposto
presso l'unit à locale ubicata in Brindisi - Zona industriale - Via Angelo Tit i n. 26 e, perta nto , nel territorio
della regione Puglia.

b) dimensione del programma di investimento
In linea con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Avviso CdP, l'ist anza di accesso riguarda un
programma di investimento proposto per€ 28.265.000,00 e, pertanto , di impo rto compreso fra 5 milioni
di euro e 100 milioni di euro.
TABELLARIEPILOGA
TIVADEGLIINVESTIMENTIPROPOSTI

R&S
(Cl

SOGGITTO

DENOMINAZIONE
IMPRESA

ATIIVI

MATERIA
LI

RICERCA

SVILUPPO

(Cl

INDUSTRIALE

SPERIMENTA.LE

(C)

(Cl

INNOVAZIONE

Sruo,01 FATIIBIU TÀ

TECNOLOGICA
,

ACQUISIZIONE

TEC
NICA,BREVITTI
EO

DEIPROCESSI
·

DISERVIZ
I

ALTRI DIAITI I 01
PROPRIETÀ

INDUSTR
IALE(PMII

ORGANIZZAZION
E

(PMI)
{Cl

(PMII
(€1

TOTALE
INVESTIMENTO

(( )

(Cl
GI

Proponente

Sanofi S.p.A.

TOTALECdP

25.985.000,00

1.600.000,00

680.000,00

Bii:fi,tl!t@
iiijl!ti·i+W
llt·!·I·I
·Mil

n.p

n p.

np

28.265.000,00

E:E\i·l·l·W

e) Settore di riferimento del programma di investimento proposto e riconducibilitàdel medesimo alle
aree di innovazione previste previste dall'art. 4 dell'Avviso CdP
Il settore di investimento è ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate. In
particola re, il presente programma di investimento ricade :

Area di innovazione: "Salute dell'uomo e dell'amb iente" ;
Settore applicativo: " Benessere della persona (Terapie innovative e farmaceut ica, diagnostic a,
bioinfor matica )";
Ket "Biotecn ologie" .
In base alle dich iarazioni rese dall'i mpresa, infatt i, il progetto si inquadra all'in t erno della tecnologia
abilitante fondamentale " Biotecno logia Industriale" ed i suoi risultati avranno impor tanti ricadute nel
setto re del la "Salute dell'uomo e dell'amb iente" , in particolare nell'Ambito Tecnologico " Salute
dell'uomo " , Traiettoria Tecnologica " Nuovi processi produttivi " , chiave per lo svil uppo econom ico del
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nostro Paese e più in particolare quello dei "Processi e Impiant i Indust riali", sia in te rmini di sviluppo
dell' innovazione tecnologica sia di rafforzamento dello sviluppo economico sostenibile del Paese.
In partico lare, nel setto re applicativo di int eresse, le maggiori ricadute in term ini di adeguatezza e
concretezza degli svi luppi del progetto si avranno nella tematica rilevante : " Sistemi di produz ione ad alte
prestazioni, efficienti ed ecocompatibili" .
La coerenza dell'in iziati va propost a con Area di innovazione/Settore applicativo/Ket su esposta trova
riscontro nella valutazione dell'esperto che ha esaminato la portata innovativa del progetto (come
previsto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Avviso) successivamente riportata.
L'esito della valutazione circa la amm issibilit à sostanziale del l' istanza di accesso è positivo.
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3. Va luta zione tecnic o econom ica dell'istanza di acces so

A. Eventuali criticità/macrascopiche inammissibilità/ rilevanti incongruità riscontrate nel format di

domando
Non
sono
state
riscontrate
nel
inamm issibilità/rilevanti incongruità .

format

di

domanda

criticità / macroscopiche

B. Esitide/l'eventuale interlocuzionecon l'impresaproponente
Non sono state riscontrate circostanze tali da avviare la fase di interlocuzi one con l'impresa
proponent e.

·>.l Crite, :o Valuta,i n1::l. ·~efir i:::ir,nedegl• Obiettiv; ,,d Effettt, e.lilncerit i azione dell'Iniziativa
3.1.1 Definizione degli obiettivi
Stando alle informazioni rese da Sanofi S.p.A., ogni investimento produttivo presso lo stabilime nto di
Brindisi si caratterizza per essere:
- strutturato e prog ettato in relazione alla possibilità di sviluppar e, in maniera industr iale, i risult ati di
ricerca perseguit i e perseguibili dal Centro Biotecnologico ospitato al suo interno;
- orientato all'automatizz azione dei processi per rendere l'unità operativa capace di massimi zzare le
propr ie performan ce ed elevarne il grado tecno logico.
Con partico lare rif erimento all'aspetto innovativo legato al progetto indust riale propo sto dall'azienda, le
nuove tecno logie che si intende installare saranno caratter izzate da un profilo digitale all'avanguardia ed
avranno un impatto profondo nell'ambito di quattro di rettrici di sviluppo:
1. utilizzo dei dati , potenza di calcolo e connet t ività (big data, mochine-to-machine e cloud

computing);
2. analisi dei dati per ricavarne informazion i utili a generare valore aggiunto per l'azienda

(analytics);
3. interazione uomo/macchina (interfacce touch);
4. im piego di tecnologie volte ad utilizzare l' energia in modo mirato , razionalizzando i cost i e
ott imizzando le prestazioni.
Seguendo le 4 direttrici indicat e, attraverso l'i mplementazione dell' investimento proposto, presso lo
stabi limento Sanofi di Brindisi potr à conseguirsi il potenziamento e l' innalzamento te cnologico del ciclo
produttivo di importanti principi attivi fa rmaceut ici già realizzati nonché di prossima produzione, il
contestuale miglioramento dello stesso in te rmini di abbattimento delle immissioni nell'ambiente di
sostanze potenz ialmente inquinanti .
I presupposti all'orig ine del presente programma di invest imenti sono i seguenti :
;.. Realizzare e potenziare la produzione di principi attivi difficilmente reper ibil i sul mercato;
> Ampl iare la gamma di prodott i realizzati;
;,. Ridurre i costi fissi di produzione aumenta ndo le produ zioni del sito ;
:,.. Contribuire alla tut ela della salute dell'uomo ;
:,.. Abbattere le emissioni in at mosfera;
:.- Ridurre i consumi di energia, acqua e vapore, effic ientandon e l'approvvigiona mento att raverso
l'i ntrodu zione di tecnologie avanzate;
;.. Acquisire, grazie all'accresciuta comp et itiv ità, nuove fett e di mercato che possano contribuire
alla generazione di nuovi posti di lavoro .

puçJliasviluppo

15

525

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

DP Tit. Il - Capo 1 - Art . 21

Imp resa Proponente : SANOFI S.p.A.

Istanza di Accesso n. 34

Codice Progett o: NR6FGH9

3.1.2

Effet to di Incentivazione dell' Iniziativa pe r la Grande Impresa

Nella Sezione 11 del Business Pian, ded icata all"' effetto di incent ivazione dell'ai uto ", Sanofi S.p.A. ha
affe rm at o quant o d i seguito riportat o:

•

Attivi Mat eriali

Rispetto all' investime nt o pro posto in At tiv i Mate riali, Sanofi S.p.A. ha accred itato la ricorrenza delle
seguent i circostanz e:

b. "l'aiuto fornisce un incentivo o decidere di collocareun investimento già pianificatoin Puglia invece che
altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legatia/l'ubicazione de/l'investimento nelloregione
interessata";
c. " in assenza dell'aiuto il beneficiarionon avrebbe investito in Puglia, con la conseguente chiusura di uno
stabilimento ivi esistente".
La r icor renza delle su scritte ipot esi è stata argomentat a come illustrato nella tab ella sotto riporta t a:

Gli stabili men ti prod utt ivi del Gruppo operano in logiche di
mercat o altame nte compe titi ve.
Per questo , i verti ci aziendali pianific ano gli investime nto dei sit i
pro dutt ivi in relazione all e:
• Prospett ive di crescit a del mercato di riferiment o;
• Variabili economiche esterne legate al territo rio di
insediam ento.
Gli stab ilimenti local izzat i in altr i Paesi, infat t i, si
cont raddisti nguono per l'ele vato livello innova t ivo, per il basso
costo unitar io del prodo tt o finito e per la loro elevat a capacità
produtt iva. Lo stabilimento di Brindisi, pur realizzando prodott i
di elevat a qualità , no n è in grado di assicurare gli stessi
compe ti t ivi costi unit ari produttiv i sia per la ridott a capacità
produ tti va che per l'eccessiva incidenza dei costi di
appr ovvigion amento ener get ico.
Sulla base di queste co nsiderazioni, quindi, invest ire nello
stabilimento di Brindisi non risultere bbe conveniente come
negli alt ri Paesi. L' incidenza dei cost i energe ti ci e dell a for za
lavoro , su tutti , rapprese nt a un elemento discri minant e molt o
rilevante nelle politiche localizzative degli investimen t i. I vertici
aziendali, nella scelta di punta re sul lancio di nuovi pro cessi
pro dutt ivi e nuove linee di produzione focali zzano l'atte mione
sulle miglior i opportu nità eco no miche che un Paese è in grado
di offr ire allo stabilimento, pot endo decidere anche di
localizzarsi in alt ri territori in cui non si è ancora presenti m a
che si carat ter izzano per la maggiore compet itività dei costi
ope rat ivi.

Il Gruppo pianifica i propn invest ime nti nei Paesi che
evide nziano i maggiori vantaggi competitivi. Quest i si
leggono sia in termini di convenienza economica che di facilità
di accesso al mercato . Se sott o il profilo della
convenienza economica assumono carattere di prem ialità i
Paesi con bassi costi della manodopera e maggiore
competi t ività dei costi ene rgetic i, sotto il profilo delle
potenz ialità del mercato, i Paesi che dispongono di mercati

pu~Jliasvil uppo

Si è deciso di localizzare quest o prog ramma di investimenti in
Puglia propr io per la possibilit à concessa dalla Regione di erogare
cont ribut i alle Grandi Imp rese. In assenza di tale aiut i l'intero
investi mento si sarebbe dovuto avviare in altr i terr ito ri in cui la
proponen t e è presente con diversi stab iliment i. Inoltre , la
presenza dell' incent ivo della Regione Puglia permetterà
all'azienda di realizzare gli investi ment i in temp i
molto più brevi rispetto a que lli che si sarebbero potuti prevede re
in assenza di contributo . Infi ne, l'i nvesti mento nel suo complesso,
sia per quanto attie ne agli interven t i in attivi mate riali che
immater iali, risulta essere organi co e f unzionale e finalizzato a
garanti re un significativo incre mento della capacit à prod utt iva
de llo sta bilimento pugliese. La presenza di forme di cont ributo a
fon do perdut o consentiranno al Gruppo di ritenere più
conveniente la realizzazione dell'invest im ento a Brindisi e non In
alt ri Paesi in quanto , tali agevolazioni, compen serebbero i
rilevanti squilibri esistenti sul fronte dei costi energet ici, rispetto
agli altr i st abili menti . Tratt andosi di impiant i energivori, infatti,
l'i mpatt o economico che i costi per energia assumono sui bilanci
aziendali sono rilevant i. Solo la presenza d i una agevo lazione sugli
investi menti renderebbe conveniente la realizzazione
dell' int ervento in Puglia.

L'intrap rendenza del management dello stabilimento brindisino
ha reso possibile uno scenario alternativo a
quello precedentemente illustrato. La visio ne strategica pro post a,
infatti, mira ad enfatizzare gli aspett i più
premian t i della unit à prod utt iva pugliese per sovvert ir e le
decisio ni del vert ici del Gruppo e permettere, cosi
un signif icativo rilancio dell' azienda. Tra le principali ragioni che
hanno indot to il management a puntare con
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più dinami ci costituiscono quelli su cui il Gruppo punta . Lo
stabilimento di Brindisi non può cont are né sulla

forz a affinché tale investimento si realizzasse a Brindisi e non
altrove, vi sono: - il livello pro fessionale delle maestranze; - un

conven ienza econom ica, né su un mercato in espansione. Tali
situazioni, dunque , metterebbero il Gruppo nella
condiz ione di procedere ad un ridimensionamento dello
stabi limen to pugliese. Le conseguenze che deriverebbero da
tale decisio ne sarebbe ro t ragiche sia sotto il profilo sociale, con

tessuto imprend itoriale
locale orm ai fidelizzato; - la sinergia con i Centri di Ricerca del
t erri to rio, cosi da generare valo re aggiunt o; benefi ciare di contr ibuti che rendono econom icamente
vantaggiosa la scelta localizzativa. Per queste ragioni

perdita di numerosi posti di lavoro, che economico, con la
inevitab ile ricadu ta negativa su tutto l'indotto inter essato dallo
stabilime nto .

lo stab ilimento di Brindisi si rilancia sotto il profilo della capacità
prod uttiva .

Con nota resa in int egrazione mezzo PEC del 23/1 1/20 17 (acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 11432/1
del 23/11/2017), Sanofi S.p.A. ha reso ind icazioni quantitative sulla conven ienza a realizzare
l'investimento a Brindisi, anziché altrove, imp utabile alla capacità dell'agevolazioneconseguibiledi

compensaregli svantaggi/costinetti legati all'ubicazionedell'investimentosul territorio pugliese.
In tema di svantaggi/cost i netti legati all'ubicazione dell' investimento sul territorio pugliese, l' impresa ha
focalizzato la sua analisi su:

- costidi approwigionamentoenergetico
tali costi, esaminati nell'ambito dei paesi membri dell' UE, vedono il costo dell'energ ia elettrica in Italia
capace di raggiungere, anche, i 150 euro/MWh cont ro, ad esempio, i poco più di 50 euro/ MWh della
Svezia. Ciò premesso, Sanofi S.p.A. dichiara che negli ultimi anni, il costo medio annuale dello stabilim ento
di Brindisi relativamente all'approvvigionamento elettrico , è stato al di sopra dei 10 milioni di euro là dove,
in qualsiasi altro paese europeo, sarebbe stato di gran lunga inf eriore, anche pari a soli 3 milioni annui;

- costimedi orari del personale
ta li costi, vedono il costo medio orar io per addetto aggirarsi intorn o ai 27,5 euro in Ital ia, contro i 4,4 euro
in Bulgaria (minimo valor e riscontrabile in ambit o UE) ed 16,2 euro in Slovenia (massimo valore
riscontrabile in ambito UE). Ciò premesso, Sanofi S.p.A. dichiara che negli ultimi anni, il costo medio del
personale si è attestato sui 15 milioni di euro circa la dove, in base alle stime precedenti, pot rebb e
attestarsi nell' ordine di poco più di 2 milioni di euro (ove lo stabilimento Sanofi fosse localizzato in
Bulgaria) e di circa 9 milion i di euro (ove lo stabilimento Sanofi fosse localizzato in Slovenia).
•

Ricerca e Sviluppo

Rispetto all'investimento pro posto in Ricerca e Sviluppo, Sanofi S.p.A. ha accreditato la ricorrenza delle
seguenti circostanze :
a) un aumento significativo, per effetto dell'aiu to , della portata del progetto/dell 'att ività;
b) un aumento significativo, per effetto dell 'aiuto , dell'i mport o to tale speso dal beneficiario per il
progetto/l 'atti vità ;
c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/del l'attività .

risulta ti atte si in termini di obiett ivi
realizzativi, personale impegnato

Oobiett ivi realizzativi

4 obiettiv i realizzativi

0,00

2.280.000,00

o

36

La quantifi cazione resa da Sanofi nella tabe lla sopra riportata evidenzia come :
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- in assenza dell 'aiut o, il programma di investimenti in R&S propo sto verreb be comun que realizzato dal
Gruppo Sanofi al di fuori dei confin i regionali ; così facendo, lo stabilimento pugliese, non più nella
condizione di utilizzare i risult ati della ricerca condot t a presso il propri o Laboratorio , beneficerebbe solo
a valle dei risultat i della ricerca condotta altrove correndo peraltro il rischio che ta li risultati possano
essere dirottati verso altre unit à produttive del Gruppo presenti nel resto del mondo ;
- in presenza dell'aiuto , la conseguente att ivazione presso lo stabilimento di Brindisi dello strategico
progetto di R&S in valuta zione permetterà al plant pugliese di divenire un polo di eccellenza nazionale ed
internaziona le sui far maci, elevandone il livello strategico nell'ambito dell'intero panorama inte rnazionale
degli operato ri del setto re nonché la capacità di attrarre, in futur o, ulterior i progetti di ricerca che,
altrimenti , sarebbero concentrati altrove .
L'esito dell e verifi che effettua te rispetto al criterio di valutazione 1 è positivo.

3.2 Criterio ai Valutazione, 2: Ele:r.e,1ti di lnno· 1at',ità
c.omrna . rlell' ~vviso CrlD

E. 1•asferib;l:tà

delle! P1opostciai ser.si dell ;crt. ?.,

Per l'esame della portata innovati va del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docent e
univers itar io) il quale ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso, così come previsto dal
com ma 5 dell' art. 12 dell'Avviso .
Si ripo rt ano, di seguito, le risultanze del la valutazione dell'esperto .
3.2.1 Descrizione sintetica del progetto industriale della Grande Impresa proponen te
Il Progetto Industriale proposto da SANOFISPAsi ripromette di rinnovare in modo sostanziale la capacità
produttiva dello stabilimento di Brindisi, permette ndo ad esso di puntar e all'inserim ento di nuove
molecole nel portafog lio produttivo . Per fare questo, il programma di R & S punta sulla selezione di nuovi
ceppi produttori di prec ursori biologici per mezzo sia di tecn ologie usuali che di tecno logie di mutagenesi
evolut iva rando mizzata. Questo ultimo approccio, pur presentando rischi di mancato successo, può d'altr a
parte portare allo sviluppo di prodotti innovat ivi. Le nuove molecole saranno individuate scegliendo i
princip i att ivi meno dispon ibili sul mercato, permettendo quindi di ampliare la gamma dei prodotti e
posizionare il sito prod utt ivo su un gradino più elevato nel campo della concorrenza internaz ionale. La
traiettoria che va dalla ricerca condotta int ernament e all'azienda fino alla produ zione è ben rispettata .
Nel progetto è inoltr e prev isto il miglioramen to della produttività dell'impianto, grazie all'i ntroduzione di
tecnologie avanzate di monitoraggio dello stabilimento, eff icientamento energetico dello stesso,
riduzione dell'impatto amb ientale. In particolare nel progetto industriale viene data enfasi all'aument o
dell'approvvigionamento energetico da fare "in autonom ia" attraverso l'impi anto di Cogenerazione e di
un impianto a combu stione di pot enza 2 MW (cost o oltre 6. 7 milioni €). Il prin cipale investimento
biotecnologico verrà fatt o nelle modi fich e degli impi anti di prod uzione dei princi pi attiv i di origin e
micro biolo gica, con l' introduzione di nuove linee di produz ione, e con il miglioram ento di aspetti
collat eral i (impianto di st erilizzazione, produzi one vapo re, essiccat ore, etc) per circa 14 mil ioni €. Non
trascu rabili gli investiment i in impianti analitici per il mantenimento o adeguamento agli standard richiesti
per l'esportazione; ed il sistema di moni to raggio dell' impianto che opererà anche in remoto (circa 2
milion i €). Il miglioramento dell' imp atto ambientale verr à apporta to grazie ai siste mi di recupero acqua
di raffreddam ento ed il risparmio energetico grazie alla riqualif icazione delle fo nti di produzione
energet ica ed al recupero energetico nella prod uzione di vapore.
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L'aspet to di maggio re innovatività del Progetto è legato ai risult ati del programma di R&S.
L'i ndiv iduazione di nuov i ceppi produttori di moleco le di interesse od anche soltant o la selezione di ceppi
con maggior resa produttiva, infatti, avrebbero una notevole risonanza ed amp ie ricadute sullo stat o
del l'arte della produzion e di questi ant ibiotici . Se ne avvantaggerebbe il sito produttivo di Brindisi, in cui
verre bbero preferenzia lmente imme ssi i risultati della R&S. Il Piano ha infatti dimen sioni ed obiett ivi di
mantenimento de lla concorrenzialità sia in termini di prodott i innovat ivi che di econom ie di scala del sito
produttivo di Brindisi. È previsto l' ampliamento delle Unità produt tive presenti nel sit o. I migliorament i
propos t i nel progetto indu stri ale sono all' altezza dei miglior i standard produtt ivi esistenti. Gli investimenti
richiesti saranno in grado di garanti re ricadute positive sull'a zienda e sul territorio. Infatt i l'aiuto richiesto
promuoverà lo sviluppo e l'a deguamento del sito a maggiori standard prod utt ivi, con il mantenime nto ed
un lievissimo aumento del personale occupato . Il richiedente dichiara che in mancanza dell'aiuto non sarà
possibile procedere all'imp lementazio ne della proposta.
? .
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La propo st a SANOFI si inqu adra nella KET3- Biot ecnolog ie Industri ali, così come descritt a dalla "Strategia
regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2020). La KET3 è strategica per la Regione
Puglia, in quanto dotata della maggiore massa critica sia nella Ricerca pubb lica e privata che nel Sistema
industriale ; in particolare , si inquadra nelle cosiddette White Biot echnolo gy, cioè Biotecnologie più
tipicamente indust r iali, in cui microrganismi (batteri funghi o lieviti} vengono sfruttati in quanto prod uttor i
di moleco le di intere sse industriale.
Sanofi , infatti , uti lizza var i ceppi di batteri e fungh i per la produz ione in ferm entato ri di molecole che o
posseggono direttament e attività antibio ti ca o sono precursori di ant ibiotici che per questo mot ivo
vengono detti "semisi nt etic i". In questo setto re si registra anche una buona att ività brevet tuale nella
Regione . La traiettor ia tecno logica considerata nel progetto è quella legata alle Terapie Innovative e
Farmaceut iche, sem pre riconducibi le al concetto di cellul a-fabbrica , piuttosto che all'i mpiant o o
util izzazione di cell ule umane o modell i animali che rient ra, invece, maggiorm ente nelle Red
Biotechnology ; in sint esi:

Area di innovazione: "Salute dell' uomo e del l'ambient e";
Settore applicativo: " Benessere della persona (Terapie innovati ve e farma ceutica, diagnostica,
bioinformat ica)" ;
Ket " Biote cnologie".
Informaz ioni rese dall' impresa confermano l' inquadramento del progetto all'interno della tecnologia
abilit ante fondam entale " Biotecnologia Industriale" sotto lineando come, nel settore applicativo di
intere sse, le maggiori ricadute in term ini di adeguatezza e concretezza degli svilup pi del proget to si
avranno nella t emat ica ri levante : "Sistemi di produzione ad alt e prestazion i, efficienti ed ecocompat ibili " .
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Si richiede di esplicita re in modo più punt uale e preciso i risultati attes i, in termini di OR e mi/estone, dalle
atti vità di R&S, in mo do da palesarne meglio i caratter i di innovazione che il proponente rit iene di poter
raggiungere . Tutto questo è infatti descritto per così dire "sotto tracc ia" e non sempre è ben decifrabile .
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Si concede parere po sitivo all' istanza di accesso presenta ta dalla SANOFISPA.
Il progetto ha caratteri stiche tali da aumentare il potenziale innovati vo della produzio ne dello
stabilimento e di migliorare la qualità tecnologica ed economica del territorio.
L'esito delle verifiche effe t tua te rispett o al criterio di valutazione 2 è positivo.

3.3 Criterio di -Ja Ltaz ione 3: Coerenza tra gii :nvestirr.u Ii previsti

1::la

diinensiom, de soggetto ist;inte

Premessa
I dati di bilancio esaminat i nella presente istruttoria, ai f ini della valut azione circa la "coere nza tr a gli
invest imenti previsti e la dimensione del soggetto istante" e la "affida bilità del soggetto istante sott o il
profilo patr imoniale , finanziario ed economi co" , sono quelli rinve nienti dai bilanc i Sanofi S.p.A. al

31/12/2015 ed al 31/12/2016 .
In merito si osserva come Sanofi S.p.A., nella compilazione dell'istanza di accesso in valut azione, abbia
considera to i dat i rinvenienti dai bilanci al 31/1 2/2014 e 31/ 12/2015, pur essendo int ervenuta con
delibera assembleare del 27/04/2017 (antecede nte rispetto alla data di trasmiss ione dell' istanza di
accesso), l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 .
Ciò preme sso, le analisi condotte sui bilanci Sanofi S.p.A. chiusi al 31/12/2 015 ed al 31/12/2016
determinano ind ici che, al pari di quelli quantifi cati dall'impresa in base ai dati di bilancio 2014 e 2015,
restituiscono il medesimo esito posit ivo.
Come pr evisto dal documen to "Procedure e criteri per /'istruttorio e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata ver ificata la coerenza tra la dimension e dell' impr esa istante e la dimen sione del progetto di
investimento dalla stessa proposto, attra verso l'utilizzo dei param etri di seguito illustrat i.

A) Rapportotra investimentoe fatturato:

INDICE

Invest imento /FatturatD

ANNO 2015

ANN02016

0,02

0,02

PUNTEGG
IO

B) Rapportotra investimentoe patrimonio netto:
INDICI

ANNO2015

ANNO2016

Investimen to/ Patr imon io nett o

0,06

0,06
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Il punteggio complessivo, pari a 6 (calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con rife rim ento a
ciascun rapporto) ha determinato la seguente valutazione circa il crite rio di valutazione 3:

V ALUTAZIONE

IMPRESA

posit iva

Sancii 5.p.A.

Si rileva come la quantificazione prudenziale dei rapporti A e B, considera ndo gli investimenti
compless ivamente richiesti alle agevolazioni da Sanofi S.p.A. a valere sulla programm azione 2014-2020
(pari ad€ 34.272.000 ,00 di cui€ 6.007.000,00 riferi bili al progetto codice WF3QUH1 ed€ 28.265.000,00
al pro getto codice NR6FGH9),determini l' attr ibuzione di un punt eggio corrispondente ad una valutazione
positiva del criter io in esame.
3.4 Criterio di Val itaz ione 4- Qualità Ernnom cc r·1,· riziaria, ir, te!rnL i di _ostenibilità ed 2Jffidai,ilità
dei soggetto istante sotto il profilu patrimoniale, finar,ziari( ed e•.urr mie'

3.4.1 Qualità Economico-Finanziaria
della Grande Impresaproponente
•

Aspett i qualitativi

Le informazioni resa dall'impresa Sanofi S.p.A. nel Business Pian denot ano coerenza e compatibil ità della
st essa con il settore di rif erime nto dell'investim ento prop osto.
Sanofi S.p.a., infatti , appartiene al Gruppo Sanofi che in Italia rapp resenta la principale realtà industrial e
nel settore farmaceutico del paese, con circa 2.500 colla borato ri localizzati in diffe renti stabiliment i
produttivi , un centro di ricerca biotecnologica e un'unità di sviluppo clinico (i dati considerano anche le
recenti acquisizion i di Me rial - divisione salute animale del gruppo e Genzyme - società biote ch
statunitense specializzata nel campo delle malattie geneti che rare).
Quale prin cipale player nel campo della salut e, Sanofi S.p.a. è impegnata al fianco di società scientifiche ,
associazioni di pazient i e istituzioni in iniziative e campagne di sensibilizzazione a favor e della salute e dei
dir itt i del malato e di sviluppo più responsabile e solidale .
•

Aspetti patrimoniali e finanziari

Come previsto dal documen to "Procedure e crite ri per l'istruttoria e lo valutazio ne delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolam ento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effett uata, sulla base dei dati desumibil i dagli ult imi due bilanci chiusi al 31/1 2/ 2015 ed al
31/12/2016 10 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati , una duplice valut azione:
1. negli aspetti patr imoni ali e fi nanziari

ANN O 2015

Indice di indipendenza finanziaria :
(Patrimo nio Netto - Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti I/ Totale Passivo

50,26%

ANN02016

ANNO 201S

ANN O 2016

48,11%

IO Si osserva come l'impresa. nella quan t ifi cazione dei debiti a m/ 1t erm ine per la determinazione degli indici. consideri a m/1 term ini tutti i debi ti portando in
diminuzione degli stessi la com pon ente a breve enucleata nel prospetto pat rimonia le, senza che la nota integrat iva fornisca ulter iori informazioni in merito ;
tal e loglca di quantif icazione è adott ata anche per i credit i a m/ 1termine. Ciò premesso , si rileva come gh indici 2015 e 2016 dete rmina ti da Puglia Sviluppo
siano st ati quantificat i considerando a breve, tanto nel debiti quant o nei crediti, tutto ciò che non è espressamente qualificato a m/ 1 termine, ln un'ottic a
prudenzia le.

pugliélsviluppo
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lndìce di copertura delle immobilitza t ioni :
(Patrimonio netto - Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti) + Debit i esigibili oltre l'ese rcizio successivo • Fondo
TFR + Fondi per risch i e oneri esclusi gli import, a breve /
(Immobilizzaz ioni al net to dei cont rib uti pubbl ici
Ind ice di liquidità :
(Attiv o Circolante+ Rate, e Risconti Attiv1)-Rimanenze / (Debit i
esigibili entro l'esercizio successivo+ Ratei e Risconti Passivi)

2,29

1.71

1,53

0,77

TOTALE PUNTEGGI

9

ABBINAMENTO
PUNTE
GGlOCLASSE
01 MERITO

Anno 2015
Anno 2016

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresa Sanofi S.p.A.

Classe di merito
Analisi patrimoniale e finanziaria

2. negli aspetti economici

ROE:

0,309

0,312

0,243

0, 238

Risult ato net o/(Pa t rimonio Net t o -Cred it i verso soci per ver samen ti ancora do vut i)
ROI:
Risulta to operat ivo/Capita le inve stito

Dalla valutazion e degli indici è risultato quanto segue:
CLASS
E DI MERITO

IMPRESA
SANOFI 5.P.A .

ANA LISI ECONOMICA

Dalla comparazione delle classi att ribuit e agli aspetti patrimoniali , fin anziari ed economic i è risultata la
seguente valutazione circa il crite rio di valutazion e 4:
IMPRESA
5ANOFI
5 .P.A.
E FINANZIARI
AsPITTIPATRIMONIAll
CLASSE
DI MERITO

ASPEITIECONOMICI

VALUTAZIONE

ClAsSEDI MERITO

positiva

3.5 Crit<:ric, di valutazione S - Copertura finamiari;i rlegli investirnenti propo sti
Premessa
La grande impr esa prop onent e ha richiesto la maggiorazione del 15% sull' int ensità di aiuto (come
discipl inato dal comma 6, art . 11 dell'Avvi so CdP) per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale ,

pugliasviluppo
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rico nducibile all' Ipotesi opzionata "i risultati del progetto di ricercosono ampiamente diffusi attraverso
conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito".

3.5.1 Coperturafinanziaria degli investimenti proposti dalla Grande Impresa proponente
Il piano di copertura finanzia ria delineato dall'i mpresa Sanofi S.p.A. riflette le previsioni di realizzo
riportate nella Sezione 6 del Business pian; tali previsioni, formulate su di un arco temp orale di 33 mesi
decorrenti dalla data di avvio, presumono :
quale data di completamento degli investimenti il 31/01/20 20;
quale data di entr ata a regime il 30/09 / 2020;
quale esercizio a regime il 2021.
Si evidenzia che l' avvio dei suddetti investiment i potrà avvenir e a partire dalla data di r icezione, da part e
dell' impre sa proponente, della comu nicazion e regionale di amm issibilità del progetto alla fase successiva
di presentazione de l progetto definitivoll_
• Copertura finanziaria
Si ripo rta di seguito il prospetto Fabbisogno/Fonti proposto dall' impre sa Sanofi S.p.A.:

FABBISOGNO

ANNOAWI O

2017

ANNO2'

ANNO3'

TOTAlE

0,00

0,00

0,00

0,00

263.500,00

790.500,00

1.581.000,00

2.635.000,00

2.335.000,00

7.005 .000,00

14.010.000,00

23.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale

160.000,00

480.000,00

960.000,00

1.600.000,00

Sviluppo Sperimentale

68.000,00

204.000,00

408.000,00

680.000,00

16.959.000,00

28.265.000, 00

Suolo aziendale e sue s1stemaiioni

Opere murarie e assimilabili
Macchinari, Impianti, attrezzature varie e programmiinformatici

Brevetti, licenze.know how e conoscenzetecniche non brevett ate

TOTALE
COMPLESSIVO
FABBISOGNI
(TOTALE
INVESTIMEOlTO
AMtRS)

2.826.500,00

8.479 .500 ,00

ANNO AVVIO

ANNor

ANNO3'

TOlALE

3.432.710,00

6.525.755,00

16.823.885,00

26.782.350,00

Finanziamenti a m / l lermine avente esplicio riferimento al CdP

0,00

0,00

0,00

0,00

Cashflow (praticabile solo per imprese con bilancio certificato)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.431 .710, 00

6.515.155,00

16.813.885,00

15.781.350,00

0,00

3. 772.375 ,00

3.n2.37s,oo

FONTI DI COPERTURA

Apporto di mezzi propri (RISERVE DISPONI
BILI)

TOTAL! ESCLUS
O AG! VOI.AZJONI

AMMON
TAREAGEVOLAZIONI
INCON
TO IMPIANTI

TOTALE
FONTI

7.544.750,00

34.327.100,0012

In merito alle fonti di copertura dell' investimento ammissibile da parte dell'impresa, si rileva quanto
segue:
la previsione , nel piano di copertura finanziaria , di un " apporto di mezzi propri" mediante
l'appo sizione di vincoli di destinazione su poste preesistent i e disponibili del patr imonio netto
(riserve disponibili come risultanti da bilancio Sanofi al 31/12/ 2016, ultimo chiuso ed approvato
alla data di presentazione dell'i stanza) per€ 26.782.350,00.
Ciò premesso, si riporta il prospetto rappresenta ti vo dell'eq uilibrio finanziario dell'impr esa proponente :

11 Con DSANsottoscritt a digltalmen e in data 23/11/2017 dal Consiglieree Procuratore Sanofl S.p.A.. Sig, Giuliano Radaelli (procura recanteautentica di firma
a cura del notaio in MolanoGiuseppeRemo, Ren N. 36.239 - Racc. n. 13.040), SanofiS.p A. ha evidenziato come "la data d1presum1b1le aw ,o degh mvestimet,
possaesserefissataal 01/12/2017 e, comunque, successivamentealla data d, riceZ<o
ne della comunicaz,oneregionale di amm1ss1bi
lita·.
1~ 51rileva come l'impresaabbia considerato Fonti, 1n eccedenzarispetto agi, Impieghi,in m,sura pari ad ( 28.265.000,00 ed equivalenteall'IVA sugli acqu,s,t,
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I
1

CAPITALE

PERMANENTE

Patrimon io Netto

Idi cui riserve disponibiJiB
j Fondo per rischi e oner i

I

TFR
Debiti m/1 termine
Risconti Passivi (limitatame nte a
contr ibuti pubbl ici)

TOTALECAP ITALE P ERMANENTE

r
I

-T--

2015
(C)

2016
(€)

504.137 .265,00
55.529.000,00

470.743.795,00
31.005.000,00

99 .586.172,00

103.852.875,00

34.728.860,00

27.418 .776,00

0,00

0,00

13.538.000 ,00

13.595 .000,00

651.990,297,00

615.610.446 ,00

ATI IVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/soc1 pe r versamenti ancora

0,00

dovuti

0,00

Immobil izzazioni

249.180.290,00

288.394 .607,00

Credit i m/1 te rmine

30.836 .511,00

32.045.413 ,00

Sanofi S.p.A. presenta, nell'esercizio chiuso in data ante cedent e la presentazion e della domanda, un
capita le permanent e super iore alle attività imm obi lizzate, evidenzi ando un'eccedenza di font i rispetto agli
im pieghi per€ 295.170.426,00. Pertanto , ai fini della copertura del programma di investimenti, l'i mpresa
può dest inare riserve lib ere di patrimon io da vincolare al progra mma di investimen t i CdP, assolvendo così
l'obbl igo di apport are un contr ibuto finanz iario pari almeno al 25% del valo re dell'investi mento , esente
da qualsiasi contr ibuto pubb lico, in armonia con quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 dell'Avvis o.
Il giudizio positivo e di sufficienza espresso in relazione al ricorso all'in dicata "font e di copertura extr a
agevolazione", pera ltro , tie ne anche cont o dell e seguenti considerazioni:

>"

ulteriore ricor so alle " riserve disponibil i del patrimonio net to" per€ 2.495.240,00 in linea con il
prospetto Fabbisogno/Fonti (sotto riportato) proposto dall'im presa Sanofi S.p.A. a copertura del
programma di investimenti amm esso, con DGRn. 1089 del 04/ 07/2017 , alla fase di presentazione
del proget to def init ivo (a fronte di "vincoli di dest inazione" da apporr e per complessivi €
29.277.590,00, le riserve disponibili da bilancio al 31/12/2016 ammon tano ad€ 31.005.000,00) .

fAB81S0GNO

RicercaIndustriale
Sviluppo Sperimentale

ANN O AWI O 2016

ANN O 2'

AN NO 3' / ANNO 4"

TO TALE

l .058.866,67

1.880.133,33

2.770.200,00

5.709.200,00

0,00

0,00

297.800,00

297.SOO
,OO

1.1S1rileva come il bilancio Sanofi al 3 1/ 12/2015 non eviden11un "valore delle riserve dispon ibili" pari ad ( 105.820.222,0 0 come 1nd1cato dall'impre sa nella
sezione del Business Pian Illust rativa dell'e qulllbr lo fina nziario: ciò premesso, da relativa Not a Integrat iva, il commento alla composizione delle voci del
pat rimon io netto, palesa " riserve d lsponiblll" per C 55.529.000,00 (r iserva sovraprezzo azioni per € 50.540.000 e riserva avanzo di fusione per€ 4.989.0001 e
"no n distrib uibili' per ( 90.746.000 ,00 {di cui riserva legale per ( 40.455.000 e riserve per finanzia menti Regione Puglia per€ 24.587 000 e 25.704.000 ,001,
Relativamente al bilancio Sanofi al 3 1/12/2016 il commen to alla composi, ione delle voci del pat rimon io netto , palesa " riserve disponibili" per€ 31.005.000.00
{Rlse,va da sovrapprezzo azioni) e " non distribuibili " per ( 90 746.000,00.

" Le differenze su esposte, In hnea con 11calcolo degli indici 2015 ·201 6 riportat o precedent emente , sono state calcolate considerando debiti e c,editi a m/ 1
termine diversamenteda quanto fatto dall'impresae cioè conside
randoa m/1 terminesoloquantoespressa
mente enucleatoin tale sensodai prospetti d1
bilancio (St ato Patrim oniale e Cont o Economico).

pu~1lia
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TOTALE
COMPLES
SIVOfASBISOGNI
(TOTALEINVESTIMENTO
AM+RS)
FONTI 01 COPERTURA

1.880.133,33

3.068 .000,00

A NNOAWIO

ANN02•

ANN03.

61.912 ,66

1 299.910,00

2A95 .240,00

2.495.240, 00

Apport o di mezzi propri (RISERVEDISPONIBILI)

1133 417,34

TOTALEESCLUSO
A GEVOlAZION/

1.133.417,34

61.912,66

1.299.910,00

0,00

1.915.0S0,OO

1.915 .050,00

A MMONTARE
A GEVOLAZIONIIN CONTOIMPIANTI

TOTALE
fONTI .

,

.

.

.

·

.

6.007.000,00

l .0SS.866,67

Mi'fiffbM
llil!FfU

3,214,960,00

TOTAlE

3.830. 100,00

;

6.325,340,00

distribuibil ità , senza aggravio di imposte, della quota "non distri buibile " di riserve pari ad €
50.291.000,00 risultante da bilancio Sanofi al 31/12/2016 e che, costituita nel corso del 2010 per
€ 24.587 .000 - a garanzia del finanziamento regionale concesso dalla Regione Puglia ai sensi del
Regolamento Regionale n. 9 del 26 giugno 2008 - e poi incrementata di€ 25.704.000 nel corso del
2013 - risulta essere vincolata fino a comp letamen to dell ' investimento garanti to.

3.6 Criterio rii Vd1utazioni>6. ,,:,r1•Btibilit • d ·I · 1estiment,) · "le ~truma t .-,zi ; Lrbanistiche e
cori le tempistiche,

ccorrenti pE:r1'otteni

ento delle autorizzazioni a nm 'nislrativi:

ro1'cessio; i

e pareri propedeutici al suo av\Jio

3.6,1 Compatibilità dell'intervento della Grande Impresa proponente
Sulla base della documentazione presentata dall' impresa proponent e, emerge quanto segue:

a)

Localizzazione dell'investimento

agevolato

Lo stabilimento Sanofi è sito nella zona Industriale Agglomerato A.S.I. di Brindisi - zona Al " Produttiva ",
del te rritorio comunale di Brindisi (Destinazione Urbanistica D3 - Indust riale A.S.1.),alla via Angelo Titi n.
26, individuato cata stalme nte al N.C.E.U. al Foglio 56 Particelle 269 - 270 - 271 - 222 del Comune di
Brindisi.
Si osserva come l' identificazione catastale rip ortata si riferisca all' intero com plesso indu striale Sanofi di
Brindi si, composto di stab ilime nto produttivo ed edificio C&BD (in cui si svolgono prevalentemente ma
non esclusivamente le att ività di ricerca e sviluppo) .
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati
La piena disponib ilit à dello stabilim ento sede dell' investimento, in capo al soggetto propo nente, risult a
dall' Atto di Fusione per Incorpora zione delle società "Sanofi -Synthelabo S.p.A.", " Inverni Della Beffa
S.p.A.", "Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l.", " Biochimica Del Salento S.r.l.", "Avent is Bulk S.p.A.",
" Biochimica Opos S.r.l." nella "AVENTIS PHARMA S.p.A." (atto redatto dal prof. Giuseppe Roscio - Not aio
in Milano - in data 25 ottobre 2005, Repertor io n. 20.588, Raccolta n. 7.616, registrato a Mi lano -Agenzia
4 - in data 04/11/2005).
Il cit ato atto di "fus ion e per incorporazione" , prevedendo che la società incorp or ante {Avent is Pharma
S.p.A. P IVA 00832400154 , attuale SANOFI S.p.A.) subentri in tutto il patrimonio attivo e passivo delle
incorporate (t ra cui la Aventis Bulk S.p.A., propr ietaria dello stabilimento oggetto di intervento) e, quindi ,
in tutte le loro ragio ni, azioni, diritti, contra tt i in corso di esecuzione, così come in t utti gli obb lighi, oneri ,
impegni e passività di qualsiasi natura , docum enta :
- la t it olarità , in capo alla Sanofi S.p.A., del dirit to di proprietà sullo stabilimen to di Brindisi;

pugliasviluppo
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- la compatibilità di tale diritto, in termini di durata, con le previste tempistiche di realizzo del programma
di investimenti , nonché con l'obbligo di manten imento dei beni agevolati per il periodo di 5 anni dalla
data di completamento degli investimenti.

c) Compatibilità, con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie, degli immobili interessati
dall'investimento agevolatoe dagli interventi in essoprevisti
Stando alle risultanze della "relazione t ecnica asseverata", sottoscritta digitalmente , in data 05/06/2017
dall'lng . Gianluca Fischetto (iscritto col n. 863 ali' Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi), in tema
di cantierabilità (autor izzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e
compatibilità , con gli strumenti urbanistici, dello stabil imento Sanofi S.p.A. di Brindisi , anche in relazione
alla realizzazioni degli interventi previsti dal progetto in esame, emerge quanto di seguito :
•

la destinazione d'uso dei locali e delle aree costituenti il sito produttivo dello stabilimento Sanofi
di Brindisi è confacente e conforme con la destinazione urbanistica del sito produtt ivo;

•

lo stabilimento Sanofi di Brindisi, ubicato nella Zona Industriale di Brindisi , ricade, in parte,
nell'ambito Territor iale Esteso di tipo D e, inoltre, una porzione situata a Nord dello stabilimento
è interessata da vincoli archeologici/paesaggistici;

•

le opere di cui all'istanza di accesso presentata alla Regione Puglia, non interessano le aree
soggette a vincolo archeologico ne riguardano la modifica dello stato fisico o l'aspetto esteriore di
immobili ricadenti nell'ATE di tipo D presenti nell'ambito della Zona Industriale di Brindisi;

•

lo stabilim ento Sanofi di Brindisi in cui sono ubicati gli interventi oggetto del progetto è dotato di
certif icato di agibilità in corso di validi tà rilasciato dal Comune di Brindisi in data 18/11/1996 prot.
U.T.C./Rip. U.A.T. n. 8137 e di successive integrazioni e aggiornament i;

•

lo stabilimento Sanofi di Brind isi, ha acquisito il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi in data 02/03/2015 prot. n. 1827;

•

lo stabil imento Sanofi di Brindi si ha acquisito l'Aggiornamento dell'Autorizzaz ione Integrata
Ambientale AIA con Determinazione Congiunta VIA-AIA della Regione Puglia n. 9 del 13/01/2014
e, per gli interventi a progetto nella presente istanza soggetti alla disciplina della L.R. n. 11 del
12/04/2011, ha avviato la procedura congiunta di Verifica di Assoggettabilità a VIA e di modi fica e
di aggiornamento AIA.

È possibile attestare, perta nt o, la conformità con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell' immobile
dove sarà localizzata l' iniziativa ; in parti colare l'immobile ha destina zione d' uso 01 (categoria catastale)
ed il sito su cui sorge è urbanisticamente classificato come " D3 - Industriale A.S.I.", risulta ndo, pertanto ,
conforme all'attività ed all'investimento da realizzare ed è dotato di cert ificato di agibilità e di Certif icato
di Prevenzione Incendi come sopra indicato.

d) Procedure tecnico/amministrative necessarie per la cantierizzazione dell'investimento
agevolato e degli interventi in essoprevisti
Stando alle risultanze della "relazione tecnica asseverata", sottoscritta digitalmente, in data 05/ 06/2017 ,
dall' lng. Gianluca Fischetto e dalle indicazioni fornit e (nel Business Pian) circa la tempistica di evasione
delle procedure tecnico/amministrative necessarie per la cantierizzazione dell'invest imento agevolato, gli
interventi che Sanofi S.p.A. intende apportare per l'attua zione del progetto in esame - "fina lizzato allo
sviluppo di tecnolog ie impiantistiche

pugliasviluppo
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stabilimento , il contenimento dei consumi e delle risorse energetiche nonché l'ammod ernamento delle
linee e degli impianti per la produzione di alcuni principi attivi" - riguardano :
•:• interventi la cui realizzazione necessita, quale documento autorizzativo, Permesso di Costruire ai
sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.;
•:• interventi realizzabi li in regim e di edilizia libera ai sensi del DPR380/2001 e s.m.i.;
•:• interventi soggetti alla disciplina della L.R. n. 11 del 12/04 /2011 e pertanto realizzabili previa
modifica e aggiornamento AIA in essere (procedura avviata congiuntamente a quella di Verifica di
assoggettabi lità a VIA);
•:• interventi che implicano, complessivamente considerati , una tempistica di evasione delle
Procedure tecnico/amministrative preordinate stimata in otto mesi dalla data di avvio delle
procedure preord inate al conseguimento degli eventuali e necessari titoli abilitativ i.
In merito agli interventi da eseguirsi , alla luce di quanto su scritto , è possibile affermare quanto di seguito :
•:• in base alla documentazione esaminata non esistono vincol i ostativ i al rilascio del Permesso di
Costruire entro il termine presunto di mesi 8 dalla presentazione della richiesta;
•:• che il rila scio del Permesso di Costruire è condizionato:
o

dall'esito delle procedure VIA e AIA (i cui parer i sono sovraordinati al Permesso di
Costruire), necessarie per la t ipologia di intervent i previsti dal proponent e ai sensi della
Legge Regionale 12 aprile 2001 n°1l e del D.Lgs 152/06 (il proponen t e ha dichiarato di
avere già avviato la procedura congiunta di Verifica di Assoggettabil ità a VIA e di
modifica e aggiornamento AIA);

o

dall'eventuale parere di compatibil ità al vigente Piano Stralcio per l'Assetto
ldrog eomo rfologico della Regione Puglia (PAI) da parte dell'ex Auto rit à di Bacino della
Puglia (oggi Autorità per il Distretto Idrografi co dell'Appennino M eridionale). Infatti ,
poiché l'are a di intervento è lambita sia da un' area perimetra ta come ad Alta
Pericolosità di inondazione (AP) dal vigente (PAI), sia da un corso d'acqua facente part e
del reticolo idrog rafico così come censito nella cartografia IGM 1:25.000, può r isult are
necessario acquisire, in funzione della esatta ubicazione degli interve nti di progetto,
anche il parere vincolante di compatibilità degli interventi al vigente PAI, anch'esso
sovraordinato al Permesso di Costruire;

•:• la tempist ica stimat a dall'impresa è ritenuta attendibile .
e) Giudizio finale sulla cantierabilità
In conclusione, l' iniziativa è di immediata realizzazione a condizione che il proponente ottemperi a tutte
le prescrizioni poste dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia in merito alla procedura VIA e AIA, al
fine di poter concludere con esito favorevo le i predetti procedimenti. Inoltre , risulta necessario effett uare
una puntu ale sovrapposizione delle aree dell' impianto inter essate dai vari interventi di progetto con la
cartografia PAI, al fine di poter accertare in maniera inequivocabile, se esiste o meno la necessità di
richiedere anche il parere di compatibilità al vigente PAI all'ex Autor it à di Bacino de lla Puglia (oggi Autorità
per il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridiona le).

f)

Prescrizioni/Indicaz ion i per la fase successiva

A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi , l'im presa, nella successiva fase di
valut azione del pro getto def initiv o, dovrà produrre :
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1. documentazione comprovante l'ottemperanza di tutte le prescrizioni poste dall'Autorità
Ambientale della Regione Puglia in tema di VIA, AIA, Rischio Incidente Rilevante, Autorizzazione
Paesaggistica, SIN;
2. documentazione uti le a valutare l'esatta sovrapposizione delle aree oggetto di inter vento con la
cartografia PAI e con la carta IGM 1:25.000 (retico lo idrografico) ;
3. titoli abilitativi richiesti per la realizzazione, presso lo stabilimento Sanofi di Brindisi, degli
interventi a progetto (Permesso di costruire , DIA, SCIA, etc).
• Sostenibilità Ambientale dell'intervento della Grande Impresa proponente
La verifica della sostenibilità ambienta le dell'iniz iativa è stata effettuata a cura dell'A utor it à Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'Avviso CdP.
Gli esiti di tale valutazione , conseguenti all'esame dell'Autoce rtificazione attestante il regime giuridico
del l' area oggetto di interv ento (Allegato 5) e della Relazione di Sostenibilità Ambi ental e (Allegato Sa)
presentate dall'impresa, vengono di seguito rip ortati.
Per chiarezza espositiva, di seguito si riportano i 19 interventi da implementare presso lo stabilimento
Sanofi di Brindisi , come illustrati dall'omonima impresa nell'Allegato Sa:
1. Potenziamento delle strutture di supporto e sostegno sia cementizie che meta lliche del Sito di
Brindisi .
2.Aumento dell'affidabi lità nell'approvvi gionamento elett rico .

3. Realizzazione del nuovo sistema di distribuz ione aria processo.
4. Realizzazione del nuovo essiccatore aria strumenti a servizio degli impianti di fe rmenta zione .
5. Installazione di un nuovo compressore per la produzione di aria dedicata ai processi di
fermentazione (Aria Processo).
6.Ammodernamento del sistema di collettamento sfiati di proc esso.
7.Sviluppo ingegneristico e l'installazione di un nuovo impianto di Cogenerazione di potenza nominale
pari a 2MW .
8. Progetto di installazione di un nuovo sterilizzatore cont inuo per la sterilizzazione materie prime del
processo di Fermentazione .
9. Potenziamento impianti produttivi finalizzati allo svilupp o di nuove produzion i (Ansamitocina ,
Metilgriselimicina e Sequanamicina , etc).
10. Adeguamento dell'impianto di produzione Rifaximina per raggiungere la capacit à produttiva di
80t.
11. Ammodernamento del l'impianto elettrico a servizio della sezione di Fermentazione.
12. Ammodernamento del l'impi anto elettrico a servizio degli Imp ianti Chimici .
13. Adeguamento dell 'impianto per la produz ione di Rifapent ina su linea Rifampicina.
14. Adeguamento laboratorio IPC a direttive Data lntegrity .
15. Realizzazione del nuovo sistema di monitoraggio , supervision e e controllo .
16. Implementazione di un sistema di recupero dell ' acqua indust riale in torre di raff reddamento
finalizzato alla diminuzione comp lessiva dei consumi di acqua industriale di stabilim ento .
17. Realizzazione del nuovo sistema automatico per la gestione degli sfiati sui filtri e pre-fil tri linee aria
processo.
18. Realizzazione del nuovo sistema di monito raggio remoto w ireless.
19. Realizzazione di un progetto di R&S che consisterà prevalentemente nell'imp iego di personale
tecn ico da impegnar e nelle attività del progetto e consulenze speciali stiche .
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Valutazione di Impatto

Ambientale :

Il proponent e ha dichiarato che " l'attivit à svolta all'in terno del sito produttivo rient ra tra le attivit à per le
quali la societ à ha già acquisito la VIA. Le attiv ità specifiche oggetto del presente progetto sono in part e
soggette a Verifica di Assoggettab ilit à a VIA. È in corso la redazione dei document i necessari per l'avvio
del procedim ento" .
Ha inoltre dichiarato, con nota integrat iva prop rio prot. n. 058/2017 del 01/ 09/2017 (trasmessa a Puglia
Sviluppo e p.c. alla Sezione Auto rizzazioni Ambient ali), che le atti vità previste nel programma di
investimen to e identificate ai num eri 7 "Sviluppo ingegneristico e l' installazione di un nuovo impianto di
Cogenerazione di potenza nominale pari a 2MW " e 9 " Potenziamento impianti produ ttiv i fin alizzati allo
sviluppo di nuove produzioni (Ansamitocin a, Met ilgriselimicina e Sequanamicina, etc )" fanno part e di una
prima fase di attivit à, f unzionalmente auton oma dalle restanti per le quali ha già presentato istanza di VIA
coordinat a AIA e che, le restant i attività oggetto del programma di investimento , sono oggi in fase di
sviluppo e si pro vvederà ad attivare le necessarie procedure autor izzative presso gli enti preposti in fasi
successive, entro i termini previsti dal Regolamento regionale per gli aiuti ai program mi di investimento
del le grandi imprese .
Ciò detto l'Ufficio riti ene che, prima della realizzazione dell'inv esti mento proposto dovrà essere acquisito ,
per tutte le att ività previste nel programma di investimento, parer e di compatibilità ambient ale ai sensi
della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e del D.Lgs. n. 152/06 di competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R.
n.18/2012.

A.I.A.: Il propon ente ha dichiarato che "l'attività svolta all'interno del sito produtt ivo rientra tra le attività
per le quali la società ha già acquisito i'AiA . Le att ività specifiche oggetto del presente progetto sono in
parte soggette ad AIA. E' in corso la redazione dei document i necessari per l'avvio della procedura di
modifi ca all 'AIA" .
Si richiam a quanto asserito dal prop one nte con propri a nota prot. n.058/ 2017 del 01/09/2017 e riportat o
nel precedente campo VIA.
Ciò detto , prima della messa in esercizio dell'i nvestim ento proposto dovranno essere esplet ate le
procedur e di aggiornamento dell'Autori zzazione Integrata Ambi ental e, di competen za regionale ai sensi
dell'ar t. 23 della L.R. n.18/2012 .

RischioIncidente Rilevante: il propo nent e ha dichiarato che "l'attività svolta all'interno del sito produttiv o
rientra tra le attività di rischio di incident e rilevante. L'attività specifica ogget to del presente progetto non
rientr a tra le modifiche o le varianti di cui al D.Lgs 105/20 15 e perta nto non è soggetta a detta pro cedura."
Ciò dett o l'Uffic io r itiene necessario che il gestore del sito prod uttivo, prima della messa in esercizio
dell 'investimento propo sto , espleti le procedu re di cui all'Art. 18 del D.Lgs. 105/2015 per la valut azione
dell'eventual e aggravio del rischio, presso l'organo competente.
A tal prop osito si ricorda alt resì che le cond izioni dell'autor izzazione integrata ambienta le dovranno essere
armonizzate alle eventuali e più recenti valutazioni assunte e ai provvedimenti adotta ti ai fini della
sicurezza e della prevenz ione dei rischi di incident i rilevanti , come da art. 29-sexies comma 8 del D.Lgs.
152/06 .

P.P.T.R.: Il sito produ ttiv o dello stabilimento Sanofi ricade all' interno dell'a rea individ uata come "Bene
paesaggistico - territori costieri ", oltre che negli UCP:

ruglia sviluppo

29

539

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

Tit. Il - Capo 1-Art.

21

Istanza di Accesso n. 34

Impresa Proponente: SANOFI S.p.A.
Codice Progetto : NR6FGH9

./ Area di rispetto delle comp . cult. e insediat ive (siti archeol.)
./ Area di rispetto delle comp . cult . e insediative (siti sto rico-cult. )
Ciò detto, pur prendendo atto di quanto dichia rato dal proponente nell'Allegato Sa "Non si prevede lo
realizzazione di nuove superfici ne volumi . Gli interventi oggetto del presente progetto prevedono la
rea lizzazione dei nuovi imp ianti all'interno dei manufatti esistenti o concern ono il potenziamen to degli
impianti esistenti", poiché dalla documentazione visionat a si evince che alcuni degli intervent i in progetto
potrebbero mod ificare lo stato fi sico o l'aspetto esteriore degli immo bili interessati (si veda ad esempio il

nuovo camino a servizio dell'impianto di cogenerazione) e non avendo sufficienti informaz ioni in merito ,
l'Ufficio rimanda, alle procedure di Valutazione di Impatto Ambie ntale da espletars i ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., per l'espressione del parere da parte della Sezione Competente al rilascio
dell 'autorizzazione paesaggistica circa la valutazione delle eventuali cause di esclusione. Tale parere è da
acquisire pr ima della realizzazione dell'intervento .
Aree ad elevat o rischio di crisi ambientale (SIN)
L'area dello stabilim ent o rientra nella perimetrazione del SIN di Brindisi. Si prende atto che, con not a
integrativa proprio prot . n.058/2017 del 01/09 / 2017, il propone nte ha com unicato che con Decreto
Direttoriale MA ITM del 21/12/2010 sono state appro vate le Determinaz ioni conclusive della Conferenza
di Servizi decisoria relativa al SIN di Brindisi del 20/ 12/2010 con cui le "aree interessate dallo stabilimento
Sanofi di Brindisi sono state rese utilizzabili".
Sulla base della documentazione fornita, in particolare dell'Allegato Sa, si ritiene l'iniziativa nel suo
comp lesso sostenibile (si rilevano accorgimenti messi in campo nella direzione della sostenibi lità
ambientale come l'implementa zione del sistema di recupero del l'acqua di torre di raffr eddamento (rif .
AC23), l'installazione di un nuovo impianto di cogenerazione (rif. EOl) e più in generale gli interventi di
ammodern amento e potenziamento degli impianti per ridurr e e conte nere i consumi e le risorse
energetiche ut ilizzate nel ciclo produttivo) a condizio ne che, come dichiarato dal proponente, venga
realizzato un Audit energetico per individuare i centri energetici di consumo energetico e pianificare la
gestione dell'e nergia (rif. E03).
Inoltre , al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'investimento si prescrive che:
a) venga adottato un Sistema di Gestione Ambientale (EMAS ISO 14001 ecc.) dello Stabilimento di
Brindisi;
b) venga prodotta almeno quota parte dell'energia elettri ca/te rmica necessaria per il funzionamento
della struttura da fonti rinnovabi li.

Al fine di procedere con le successivefasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambientale
all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successive fasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate
valuta zioni le cause ostative al loro recepimento .
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene rich iami le princ ipali procedure amm inistrative a cui è
sot topo sto l'inte rvento, non sostituisce in alcun modo le autorizzaz ioni necessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella prop osta di investimento , che restano di
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com petenza degli organ ismi preposti. Si sotto linea che la tota le responsabilità dell'avvio di tali procedure
resta unicamente in capo all'ista nte .
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarm ent e ed al livello di dettag lio
consentit o da tali documenti, la compati bilit à ambienta le dell'interv ento pro post o e la messa in atto di
accorgiment i atti a renderlo maggiormente sostenibile .
All' int erno dell'osservazione degli eff etti atte si dalla programmaz ione PO-FESR2014 -2020 sulle diverse
tematiche ambi enta li, per consentire ali' Auto rità Ambientale di popolare gli indicatori del Sistema di
Monitoraggio Ambien tal e come previsto dal Rapporto Ambientale della VAS del PO FESR
, si richiama
l'o bbligo dell' istante alla comp ilazione del Catasto Informatizzato delle Emissioni Terr ito riali (CET) della
Regione Puglia, residente presso il sito Internet www .cet .arpa.puglia.it/ , come da Deliberazione della
Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2613 (BURPn. 15 del 25/01/2010).

3.7 Criter'o rl' vali .. taz ione 7 - ll.nalisi e proc.netti Je d1 nercato
3. 7.1

Analisi e prospettiv e di mercato della Grande Impresa proponente
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Sulla base delle informazioni rese da Sanofi S.p.A. nel business pian, le impr ese attive nel settore
farmaceutico, in Italia , sono 306 (materie prime e specialità medicinali) di cui 231 produ ttr ici di specialit à
medicinali, rappr esentanti il 95% del mercato . Il valore della produ zione farmaceut ica realizzata in Italia
nel 2015 è stato pari a 30 miliardi di euro, con un incremento del 4,8% rispetto all'anno passato,
imputabile alla crescita delle esportazio ni (70%) ed alla ripresa del mercato domestico (30%); in crescita
anche l'occ upazion e totale nell'indu stria farmaceut ica e gli investi ment i in produzione, ad alto tasso di
innovazione . Le impres e del farmaco si confermano ai primi posti per intens ità di Ricerca, competitivi tà,
produtt ivit à, investi menti , qualità delle Risorse Umane affer mandosi come punto di fo rza dell' ind ustria in
Italia e rappresenta ndo un patri moni o industria le che il Paese deve valorizzare, in un cont esto
internazionale estremamente concorrenziale e viziato da alcuni vincoli di sistema come, ad es., il
sottofinanziamento della spesa farmaceutica pubblica, la più bassa in Europa in termini pro-capite (-30%
rispetto alla media dei Big Ue).
In cont rasto con tal e dato rileva come l'Ita lia rappresenti il 19% del mercato dei Big Ue, ma il 26% dell a
produ zione e il 40% dell' incremento del saldo estero dei farmaci tra il 2010 e il 2015; risultati resi possibili
dalla scelta di impr enditori e manager, ita liani ed esteri, di investire nel Paesefacendo leva sui nostri punt i
di for za (qualit à delle Risorse Umane ed efficie nza dei settor i dell'i ndotto) e rendendo l' industria
farmaceutica tr ainante per l' att ività manifattu riera nazionale soprattut to nel periodo 2010-2015 (come
dim ostr ato dal confr onto "pro duzione farmaceutica "/ PIL nel periodo 2010-2015 che evidenzia crescit a
della prima in periodi di recessione).
Fondamenta le l'in versione di tende nza degli ultim i anni: a fronte di un cont esto stabile, dopo anni di tagli ,
nel 2014 le imprese del farmaco si sono impegnate a mettere in atto un piano di svilupp o con 1,5 milia rdi
e 2.000 addetti in più in tre anni .
Un' indagine Farmindustr ia-Fondazione Symbola fotografa alcune strategie aziendali che caratte rizzano i
trend aggregati dell' ind ustr ia in It alia. Ne emerge un quadro in rapida evoluzione , con le imp rese
impeg nate a qual ificare sempre di più la prop ria attività .
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Per la Ricerca i prossimi 5 anni confermeranno l' importanza di studi clinici e innovazione incrementa le,
che vedono significativamen te impegnati oltre 1'80% delle imprese . Sono destinat e a crescere le
partnership di Ricerca e attivit à sulla frontiera della scienza, come lo sviluppo di farma ci fi rst-in-class, il
biotech , la medicina personalizzata , le terapie avanzate, le malattie rare e la ricerca di genere .
Dal lato manifa tt uriero, cresce la quota di imprese con investimenti in nuovi processi e impianti , anche
per soddisfare l'aumento previ sto per le nuove produzioni . Si segnalano le positive performance per la
tutela e la sostenibil it à ambi enta le ed energetica.
È particolarmente forte l'att enzione su Industria 4.0. Negli ultimi 5 anni il 65% delle impre se ha adottato
convintamente strategie di digitalizzazione dei processi aziendali . Nei prossimi 5 si consolideranno (84%),
affiancando si a una crescita (fino al 70%) per quanto riguarda l' uso in terapia (Big data , e-health) e nella
comuni cazione (oltre il 90% delle imprese).

Nel 2015 il commercio estero dell'industria farmaceutica ha conferm ato il trend di crescita. Le
esportazioni tota li del settore (medicinal i, sostanze di base, altri prodott i) sono aumentate del 4,5% e
ammontano a 21,9 miliardi di euro, di cui 17,1 di medicinali . Le importazioni totali ammontano a 22,1
miliardi di euro, cresciut e del+ 11,5%; per i medicinali si registra un valore di 13,5 miliardi di euro . Il saldo
estero dei medicinali è positivo , pari a 3.613 milioni di euro, così come quello dei vaccini, pari a 195 milioni
di euro. La propensione alle esportazioni, ovvero la quota esportata della produzione è del 73% per il
totale della farmaceutica, rispetto al 36% della media manifatturiera, in forte crescita rispetto al 33% del
1995 e al 50% del 2005. Il dettaglio per comparto merceologico vede prevalere i medicina li, che
rappresentano il 78% delle esportazioni e il 61% delle importazioni . Le sostanze di base e gli altri prodotti
sono il 19% dell'export, nonché il 37% dell'import. I vaccini, infine , rappresentano il 2,5% dell'export e
l'l ,6% dell'import . Per destinazione geografica, si nota la prevalenza dei Paesi europei (78,9% dell'export
e 81,4% dell ' import), di cui l' Unione Europea a 28 Paesi rappresenta la componente di gran lunga
maggioritaria (68,1% dell'export totale e 66,2% dell 'i mport). Tra le aree extraeuropee, il princ ipale partner
commerciale è l'America (10,3% dell'export e 15,2% dell'import) . Rilevante anche il peso degli scambi con
l'Asia, che registrano una quota pari all'8 ,9% delle esportazioni totali, mentre le importazio ni
rappresentano il 3,3%. Tra i principali partner commercia li il Belgio, destinazione del 27,8% delle
esportazioni totali , importante centro logistico europeo per l'e sportazione dei prodotti farmaceutici nel
resto del mondo . Seguono la Germania, con 1'11,3% delle esportazioni totali , la Svizzera, 8,4%, e gli Stati
Uniti, 7,0%. Il 2015 segna, per la prima volta dopo 13 anni, una sostanziale stabilità dei prezzi dei
medicinal i (+0,1%), in linea con l' inflazione. Continua comu nque il calo dei prezzi dei farmac i rimborsabili,
-1,3% rispetto all'anno passato. Il ricavo medio industr iale in Italia per i prodotti in farmacia nel 2015 è
stabile e rimane tra i più bassi fra i principali Paesi Ue (5,8 euro rispetto a una media di 9,8). Confrontando
il valore a ricavo industria (cioè al netto dell'IVA e del la distribuzione), il Cergas Bocconi ha rilevato che
per i primi 150 medicinali venduti in farmacia , con obbligo di prescrizione, con stesso principio attivo e
indicazione terapeutica , l' Italia è, tra i Paesi considerati, quello con i prezzi più bassi e in genera le con un
livello inferiore di circa il 15% rispetto alla media . Anche nel canale ospedaliero, un' analisi dello stesso
Cergas Bocconi condotta sui primi 50 farmaci distribuiti in ospedale, mostra come l'Italia abbia prezzi
inferiori dell '8% rispetto alla media degli altri grandi Paesi europei.
La spesa pubblica e privata per medicinali venduti in farmacia (compresa GdO e parafarmacie per i
medicinali senza obb ligo di prescrizione) nel 2015 è stata di 17,7 miliardi di euro, in crescita dello 0,6%
rispetto al 2014 ma ancora inferiore al livello del 2013. Includendo anche la componente pubblica non
convenzionata , il valore delle vendite comp lessive è pari a 28,5 miliard i di euro a prezzi al pubblico.
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Nel 2015 la spesa farmaceutica pubblica totale (al netto dei pay back) è cresciuta del 5%, ma l' incre mento
è legato all' introduzione dei farmaci innovativi , mentre al netto di questi, la spesa farmace ut ica pubblica
si è ridot ta di circa 1'1%, come conseguenza della diminuzione della spesa in farmacia e dell'i ncremento
del pay back sia per la spesa ospedaliera sia per quella territorial e. Nel 2015 la spesa farmaceut ica pubbli ca
in farmac ia in Ita lia è stata di 8.477 milioni di euro , a fronte di valori superio ri in Germania (37.024), Francia
(22.815), Regno Unito (12.072) e Spagna (9.534). La spesa fa rmaceut ica convenzionata pro-capite è stata
di 139 euro in Ita lia rispetto a 456 in Germania, 343 in Francia, 205 in Spagna e 186 nel Regno Unito.
Rispetto al delineato assetto di mercato , lo stabilimento Sanofi di Brindisi si colloca a monte dell' offe rta
di "farmaci finiti" ; nello specifico, presso lo stesso, si producono i principi attivi che, tra sferiti ad altri
stabilimenti del gruppo, serviranno ad ottenere il prodotto "fa rmaco" fin ito.
In partico lare, nello stabilimento di Brindi si si lavora ai princip i at tivi necessari per la produz ione di farmaci
antitumorali, destinato prevalentem ent e al mercato europeo e americano, e ai farmaci antitubercolari
{ant ibiotico Rifampicina), destinati invece ai mercati emergenti e nei Paesi meno sviluppati ove la
presenza di tali patolog ie è ancora forte e diffusa tra la popolazi one (India, gran parte dei Paesi africani,
alcuni Paesi poveri del Sud America con recente recrudescenza nei paesi più sviluppat i per effet to dei
flussi mig rato ri in atto). Buona parte del la produzione degli stab iliment i di Sanofi è rivo lta all'estero . I
princ ipali Paesi di destinaz ione sono Europa, Usa, Sudafrica e Giappone a testim on ianza dell 'elevata
propens ione all'internaz ionalizzazione dell'azienda .
Lo sviluppo dei nuovi farmac i nello stab ilimento di Brindisi consenti rà alla Sanofi di accedere a nuove
nicchie di mercato che per mette ranno all' azienda di consolidare la prop ria posizione nello scenario
mon diale. La Sanofi, anche grazie alla prod uzione effet tuat a nello stabilimento di Brindis i, copre già circa
il 20% del fabbisogno mond iale, e si candida a divenire leader del mercato dei Paesi più sviluppati (Stati
Uniti, Giappone, Europa). La diffusione dei prodotti interesserà l'intero scenario mondiale con partico lare
riguardo ai Paesi in via di svilup po.
La forte specializzazione del comparto in cui opera l' azienda prop onente mette in risalto le elevat e
potenzial ità tecnologic he e sperimentali del prog etto di ricerca in relazione, in part icolare, ai processi
pro duttivi del la Rifampi cina e della Spir am icina.
Rispetto ai citati prin cipi attivi, la messa a pun to di un proce sso produttivo innovativo , per il primo, e
l'a ume nto delle rese di produzio ne, per il secondo , conseguibili attrav erso il progetto in esame,
consent irebbero a Sanofi:
- per la Rifampicina, la diminuzione dei costi produttivi ed il manten imento della propria quota di mercato,
aumentandone la compe tit ivit à nei confront i di paesi produtt ori (India - Cina) che possono produ rre a
costi più bassi di que lli ita liani per il loro costo di manodopera mo lto infer iore;
- per la Spiramicina, il rafforzamento della scelta di delocalizzazione pro dutt iva oper ata t empo fa dalla
casa madre (con il trasf erimento della citata produzione da un sito francese a Brindisi) e l' accrescimento
del le prod uzioni .

• Anal1s1del!;;'. 11C'2'i5.c'-1
La presenza farmaceut ica è fortemente concentrata in cinque Regioni (Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia
Romagna, Veneto ) che da sole determina no quasi il 90% dell' occupazione totale . Tuttav ia, pur se più
circoscrit ta in specifi che province o aree, l' industria farmaceut ica ha una presenza rilevante anche in altr e
Regioni sia nel Nord, sia nel Centro-Sud. Nel 2015 la somma dell'occupazione dir et ta e dell'indotto a
monte raggiunge quasi le 130 mila unità , con un' occupazione nei settori fornitori che è più elevata, di
tutte le Regioni, in Lombard ia (18 mila circa). Seguono Veneto ed Emilia Romagna con circa 7.000 addetti,
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Lazio e Piemont e con circa 6.000, Toscana con 4.000. Il Lazio è la pr ima Regione sia per incidenza sul totale
dell'ex port manifatturiero {46,9%) sia per valore dell' export (9,1 miliardi , 41,7 % del totale farmace utico ),
seguito dalla Lombard ia con 4,4 miliardi (20,2% del totale) . Per investime nti in Ricerca e Sviluppo è pri ma
la Lombardia, segu ita da Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto . Per addett i in R&S sono le stesse
Regioni ad avere il ruolo più importante, con il Lazio al secondo posto.
Con rife rime nto all' Analisi della concor renza condotta da Sanofi S.p.A. si evidenzia l'esigenza di acquisire,
in sede di presentazio ne del progetto defi nit ivo, maggiori e più dettagliate info rm azioni .

Sanofi S.p.A. afferma come il sistema territor iale di Brindisi, alla luce delle analisi condotte , per le sue
caratt eristic he produttive , la dotazione infr astruttura le e la posiziona geografi ca, può assumere un ruolo
ancor più significativo nello sviluppo industr iale ed economico dell' intero terr itorio regionale e nazionale
e nello scenario dei nuovi equi libri geo econo mici del M edite rra neo e dei Balcani .
Le strategie di interve nt o int raprese dalle Istitu zioni di governo nazionali e locali in via di def inizione per
l'a rea industria le di Brindisi avviate dal Governo italiano, dal la Regione Puglia e dagli Enti locali puntan o
sostanzialmente a potenz iare le infrastr uttur e di trasporto {aereo, maritt imo , stradale e cert ament e
ferrov iario) che interessano il capol uogo, facendone un nodo di rilevanza strategic a per l'int ero sist ema
del le comunicazioni lungo l'asse su delineato .
L'i ndotto f armaceutico che pot rebbe essere aliment ato dalla Sanofi rappresenta una filiera d'eccellenza
del settor e man ifatturiero, attua lmen t e largamente presente sul territo rio di riferim ento provinciale: si
trat t a di un aggregato di aziende non sempre classificate dentro il settore farmaceutico, ma che con esso
hanno st rettissimi legami funzionali sia economic i che tecnologi ci. Il primo grupp o di essi è formato dall e
industrie della carta, cartone , plastica, vet ro, macchinari chimica prima ria e secondaria e minera li non
meta llif eri; il secondo gruppo è cost it uito dalle imp rese, com mercio all'ingrosso, trasporto merci, ricerca
e sviluppo, intermed iari del commercio, intermed iari finanz iari.
In ta le ottic a emerge come l'avvio dell ' arti colato pro gramma di ricerca proposto dalla Sanof i possa
att ivament e cont ribuire allo sviluppo dell'ar ea provinciale di riferimento, e non solo, contrib uendo alla
sostanziale crescita dei rapporti commercia li con le aziende del territor io.
L'a nalisi del sistema ter rito riale della provinc ia di Brindisi evidenzia le seguenti specifi cità economico
pro dut tive :
- comparto chim ico che, a part ire dal primo grande insediamento della fine degli anni '50, costitu isce
ancora oggi un punto di fo rza nono stante numero si passaggi di propr iet à e pesanti processi di
ristruttu razione imp iant istica subit i tra il 1977 e l'i nizio di questo nuovo decenn io;
- compar t o della far maceuti ca e delle biotecno logie che, avvantaggiato dalla vicinanza ai centr i
universit ari di Lecce e Bari {Università e Politecnico) e ai centri di ricerca concentrati nella Cittadella della
Ricerca di Mesagne, vede la presenza di alt re aziende nel settor e delle biot ecnolog ie quali la Polymekon
S.r.l. (società che sviluppa polime ri per appli cazioni nel setto re medico e fa rm aceutico e le cui princ ipali
at tiv it à per conto proprio riguard ano: ricerca e sviluppo di nuovi prodot t i; ricerca e sviluppo di nuovi
processi; prod uzion e; analisi e cont rolli, servizi) e la Biomateriali S.r.l. (attiva nel settor e della produz ione
di prote si in nuovi mate riali);
- com pren sorio della ricerca ed innovazione tecno logica che rapp resenta un punto di fo rza per la crescit a
economica dell a provin cia ed è costi tuito dalla presenza di strut t ure di ricerca univ ersitar ia e non, come
la Cittade lla della Ricerca di Mesagne e il CIASU di Fasano, che sono in grado di favor ire l' incontro tr a
doman da e offerta di ricerca scienti fica e di innovazione. Sono propr io queste strutt ur e che potrebbero
maggiormente benefic iare in termini di maggior qualifi cazione della " rete di rapporti " creata dalla
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presenza sul territorio dello stabilim ento della Sanofi e soprattutto della sua specializzazione nella ricerca
nei settori sopra cita ti che va sempre più assumendo valenza mondiale .

Di seguit o si indi cano gli element i che contradd istinguono l'a nalisi swo t effettuata dall' impresa Sanofi
S.p.A.:
Punti forza (Strenght):
1.
Elevate competenze tecniche del per sonale impegnato nelle attiv it à del proge tto
2.
Consolidata esperienza del sito e del centro tecnologico di ricerca
3.
Spiccata propen sione alla ricerca di solu zioni industriali alta mente performant i
Punti di debolezza (Weakness):

1.
Elevata comp lessit à del progetto
2.
Elevati costi relativi all'acquisto degli impianti
3.
Complessa art icolazione del programma di investimenti
Opportunità (Opportunity):
1.
Mer cato ad elevato grado di internaziona lizzazione
2.
Ruolo strategico delle Ricerca farmaceut ica
3.
Aree terapeut iche di ricerca a maggior e complessità (epat ite c, tumori)
Minacce (Threat):
1.
2.
3.
4.

Compet itività nel medio-lungo termin e
Nuove capacità in aree geografiche a basso costo
Instabilità del mercato
Spostame nto della domanda globale nei Paesi Emergenti (Cina, Brasile, Ind ia, Russia).

Stando alle previ sioni formulate

da Sanofi, l'entrata in funzione del programma di investimen t i

precedentemente illustrato, sia in Attivi M ate riali che in R&S, genererà , nell'ambito dello stabi limento e
nel l'eserciz io a regim e (2021), un sensibile incremento della "capa cità produttiva teor ica massima degli
impianti" sulla quasi totalità dei principi att ivi lavorati , con part icolare focus su que lle linee di prodotto
più strategiche per l'azienda, nonché l'introduz ione di nuove linee di prodotto .
Gli effetti prev isti , risu lt ato diretto del progetto proposto , consentiranno allo stab ilimento pugl iese di
miglior are le proprie performance economiche, accrescendo il suo ruolo strategico nell'ambito dell'i ntero
scenario prod uttivo e commercia le del Grupp o.
Una rappresentazione quantit ativa di quanto su scritto è resa nelle tabe lle seguenti, rappr esentative del
"valore della produzione realizzabile presso lo stabilime nto Sanofi di Brindisi" ant e e post realizzazione
del programma di investim ent i in valutazione :
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RISTOC
ETINA
SOLFATO

KG/AA

44

44

3,8

295.000,00

1.121 000,00

RIFAMPE TINE

KG/AA

3.000

3.000

2.743

694,00

1.903.642,00

DAL8AVANC
INA

KG/AA

40

40

o

152.823,00

0,00

RIFAXIMINA

KG/AA

60.000

60.000

54,002

250,00

13.500.500,00

5PIRAMICINA

KG/AA

130.390

130.390

68.049

246,00

16.740.054,00

RIFAMICINA S

KG/AA

10.000

10.000

4.942

124,00

612.808,00

DEFLA2ACORT
PURO

KG/AA

1.000

1.000

716,35

8.046,00

5.763.752,10

8

RIFAMPICINA

KG/AA

104.868

104.868

52.936

111,00

5.875.896,00

9

TEICOPLAN
INA

KG/AA

4.000

4.000

3.962

7.571,00

29.996.302,00

10

RIFAMICINA SVNa

KG/AA

5.000

5.000

3.248

722,00

2.345.056,00

11

RIFAMICINA O

KG/AA

100.000

100.000

82.138

90,00

7.392.420,00

RISTOCETINA
SOLFATO

KG/AA

44

44

RIFAMPENTINE

KG/AA

9.000

9.000

DALBAVANCINA

KG/AA

100

RIFMIM INA

KG/AA

SPIRAMICINA
RIFAMICINAS

puqliélsviluppo

295.000,00

590.000,00

9.000

694,00

6.246.000,00

100

45

152.823,00

6.877.035,00

85.000

85.000

65.000

250,00

16.250.000,00

KG/ AA

130.390

130.390

77.000

246,00

18.942.000,00

KG/AA

10.000

10.000

8.000

124,00

992.000,00
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KG/AA

1.000

1.000

350

8.046,00

2.816.100,00

8

RIFAMPICINA

KG/AA

84.000

84.000

70.000

111,00

7.770.000,00

9

TEICOPLANINA

KG/AA

4.200

4.200

3.400

7.571,00

25.741 400,00

10

RIFAMICINA
5VNa

KG/AA

5.000

5.000

2.800

722,00

2.021.600,00

li

RIFAMICINA O

KG/AA

130.000

130.000

105.000

90,00

9.450.000,00

12

ANSAMITOC
INA

KG/AA

15

15

15

178.800,00

2.682.000,00

Le previsioni formulate evidenziano un incremento nella prod uttività teorica complessiva del 10%,
principalment e riferib ile a principi attivi quali la Rifampentine (200%), la Dalbavancina (150%), la
Rifaximina (+42%), la Rifamicina O (+30%) e la Teicoplanina (5%}; non trascurabile, ma stimato in un'ottica
altamente prudenziale ed in base alle attuali aspettative della domanda 15, anche l'i ncremento nella
produzione effettiva complessiva del 25%, prima riame nte riconduc ibile all'introduzione di nuovi prodotti
- la Dalbavancina e I'Ansamitocina - che rivesto no un aspetto strategico sotto il profilo econom ico ed alla
razionalizzazione del processo a vantaggio di pri ncipi attivi a più alta redditività (coerentemente con gli
ipotizzati decrementi nelle produzioni effettiv e, ad esempio, di Ristocet ina Solfato, - 47%, e Deflazacort
Puro, - 51%).
Per completezza informativa , si rileva quanto segue:
- le istanze presentate da Sanofi S.p.A. a valere sulla programmazione 2014-2020, la prima, ammessa con
DGR n. 1089 del 04/07/2017, la seconda, oggetto della presente istruttor ia, prevedono il medesimo
esercizio a regime , 2021, ed analoga composizione quali-quant itativa della produzione effettiva
conseguibile;
Ciò premesso, la lettura dei bilanci Sanofi al 31/12 /2015 ed al 31/12/2016 evidenzia, rispetto alle principa li
produzioni realizzate presso lo stabilimento di Brindisi, il trend di seguito rappresentato :

Teicop lanina

3.332

3.869

3.960

Deflazacort

463

271

720

Rifamp icina

69.466

65.032

53.000

Rifaximina

37.769

43.926

54.000

Rifam icina

107.80S

96.817

82.000

Spiramicina

56.208

68.315

68.000

I.~ Tale scelta é riconducibile soprattutto al fatto che lo Stabilimento di Brindisi non opera prevalentemente in qualità di venditore finale ma quale operatore
intermedio nell'ambito della società che, come è noto, dispone di numerosi stabilimenti in ltali3 a cuiquellod1Brindisi forniscei principi attivi.
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Tale trend , frutto de l diffuso imp iego degli st ru ment i di analisi della Lean Manufactur ing che perme tt e di
orie nt are in maniera molto efficace gli investimenti, in modo da aumentare la capacità delle linee di
produzione, è l'espress ione:
- di azioni fina lizzat e ad incrementar e la produzione Teicoplanina a fronte di una dom anda in continua
crescita (la produzione di tale principio attivo, nel 2016, ha raggiunto il livello più alto mai toccato);
- di azioni tese a migliorar e la resa produttiva del Deflazacort:
- di azioni tend enti a ta rare la produzione dell a Rifam picina alla richiesta del mercato, attestatasi intorno
alle 53 tonnellate ;
- azioni di "debottlenecking " per la Rifaxim ina e la Rifamicina O (prodotte per conto di Alfa Wassermann)
che hanno consentito una crescita impor tante nelle produ zioni di entrambi i principi attivi
(rispettivamen te 54 tonnellate di Rifaximina e 82 to nnellate di Rifamicina O).
- azioni m irate a conso lidare le produzioni storiche tanto dal punt o di vista quantitativo quanto da quello
qualitativo, onde contra stare la concorrenza asiatica. Si veda, come rappresentativa , la produzione di
Spiramic ina che è stata interessat a dal consolidamento delle azioni di standar dizzazione del processo, di
riproducibilit à e di robustezza delle singole unit à dell'impianto che ha confermato il risultato del 2015
(con 68 tonnella te prodotte) ed è pronto per un nuovo incremento nel 2017.
L'e sito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazion e 7 è positivo.
3.8 Criterio di valutazione 8 - ll.nalisi delle ricadute -ccupazionali dell'intervento
3.8.1

Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento per la Grande Impresa proponente

Per ciò che att iene gli effetti occupazionali dir etti riconducibili al programma di investi mento in esame,
nell'esercizio a regime (2021), coincidente con quello del precedent e programma d' investimenti ammesso
alle agevolazioni co n DGR n. 1089 del 04/07/2017, Sanofi S.p.A. prevede di realizzare, presso l' unico
stabi limento puglie se, un incremento , in termini di ULA, pari a n. 2,00.
La rappresentazion e dell'in cremento occupazionale da conseguire resa dall'impre sa, limitatamente
all' istanza di accesso in valutazione, è di seguito riportata :

SanofiS.p.A.

Istanzadi accesso
SANOFII
ammessa
conDGRn.1089del04/07/2017

Istanzadi accesso
SANOFI
Il

Sedinel territoriodella
RegionePuglia

Sede di Brindisi - Via
Angelo Tlti n. l6
interessata
da ll'invest imento
age\lolato

Dirigent i

33,00

33,00

0,00

29,50

29,50

0,00

7,50

7, 50

0,00

6,00

6,00

0,00

Quadri e Impiegati

142,75

143,75

1,00

146,25

148,25

2,00

di cui donne

30,92

31,92

1,00

34,67

36,67

2,00

Operi'ii

30,75

30,75

0,0 0

34,42

34 ,42

0,00

di cui donne

0,33

0,33

0,00

1,08

1, 08

0, 00

di cui donne

-
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Si osserva come il dato occupazionale di partenza su scritto (210,17 ULA) risulti essere:

1. il maggior valore fra il "dato occupazionale a regime" previsto dall'istanza di accessoSanofi S.p.A.
ammessa con DGR n. 1089 del 04/07/2017 , pari a 207,50 ULA, e il ''dato occupazionale nei 12 mesi
antecedenti la presentazion e dell'istanz a di accesso", dichiarato da Sanofi S.p.A. pari a 210,17.
In merito agli effetti occupazionali generabil i dal programma di investimenti di cui al punto 1. È
opportuno rilevare come, con nota prot. AOO PSCdP n. 5365/ 1del 05/06/2017 , Sanofi S.p.A. ha
comunicato il propr io impegno a realizzare interventi finalizzat i a rafforzare l'impatto del progetto ,
mediante azioni volte ad incrementar e l'occupabilità ed il livello di qual ificazione dei giovani
laureati pugliesi . In particolare, Sanofi S.p.A. ha comu nicato l' intenzione di imple menta re, presso
la sede di Brindisi (Via Angelo Titi n. 26), un progetto di formazione, i cui costi saranno interamente
sostenuti dall'azienda, le cui attività for mative saranno svolte in collaborazione con il Consorzio
ltalbiotec e saranno rivolte a cinque laureati in discipline te cnico-scientifiche resident i in Puglia
con l'obiettivo di formare "rice rcator i con specifici skill nel settore della ricerca industriale, dello
sviluppo e scale-up industria le di microrganismi produt tori di molecole dotate di attività
farmacologica , dei relativi processi di fermentazione , estrazione, eventuale trasformazione
chimica, purificazione ed isolamento di antibioti ci o mol ecole bioattive da sorgenti naturali e
prodotti dell'indu stria fermentat iva".
2. coerente con i dati occupazionali a regime, in t ermi ni di ULA, previsti dai Contratt i di Programmi
5anofi S.p.A. del 08/06/2011 e del 20/05 / 2014, rispettivam ente pari a 191,83 ULA (esercizio a
regime 2013) e 202,92 ULA (esercizio a regime 2016).
Si osserva come, rispetto al primo dei citati Contratti di Programma, le DSAN rese dal Legale
Rappresentante Sanofi S.p.A., in ottemperanza dell'obbligo previsto dall'ar t. 7.2 del citato CdP,
evidenziano il seguente andamento del dato ULA presso l'unica sede pugliese agevolata:
o esercizio a regime 2013, 205,25 ULA;
o l esercizio post regime 2014, 206,00 ULA;
o 2° esercizio post regime 2015, 207 ULA;
o 3° esercizio post regime 2016, 208 ULA.
O

L'impres a osserva come, dalla partenza del primo contratto di programma, entrato a regim e il 2013, sino
all'anno a regime previsto per il presente progetto (2021), lo stabilimento di Brindisi avrà registrato un
incremento occupazionale complessivo pari a circa 33 unità, a front e delle quali, "solo " 20 derivanti da
impegni contrattua li assunti con la Regione, mentre 13 sono stati i nuovi addetti cont rattua lizzati
dall'azienda pur in assenza di contr ibuti pubblici . È evidente, quindi , l'impegno prof uso per il
potenziamento dell'assetto occupazionale del sito pugliese.
Per tali ragioni, l' impresa prudenzialmente prevede un incremento occupazionale direttame nte legato al
presente progetto di non oltre 2 unità operative - altame nte qualificate, in considerazione del costante
impegno profuso dallo stabi limento nel corso degli anni sotto il profilo occupazionale e del comp lesso e

1'' Come nsultante da "Sezione6 - D.S.A.N. del dato ULAnei 12 mesi antecedenti quellodi presentazionedell'Istanzadi accesso
··, sottoscritta digitalmente in
data 23/11/201 7 dal Consigliere e Procuratoredell"impresa SanofiS.p.A. (procura a cura del notaio Rescio, Rep. n. 36.239, Raccolta 13.040), Sig. Giuliano
Radaelli (trasmessamezzoPEC,acquisita con prol. Puglia Sviluppo n. 11432/ 1del 23/ 11/ 2017).
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fat icoso processo di espansione che l'azienda ha pianificato nel tempo , che ha generato un impatto
occupazione diretto complessivo di notevo le rilevanza.
Da no n trascurare, poi, secondo le informazioni rese da Sanofi, l'impatto indiretto che il programma di
investimenti proposto potrà generare sul territorio . Per una valutazione dei benefici economico -sociali
der ivanti dall'importan te investimento , sono state ipotizzate due fasi di analisi di impatto: quella
derivante dalla fase di realizzazione e quella dell'ent rata a regime .
Con riferime nto alla fase di assegnazione del le opere da part e dell'azienda, non ancora defin ita, sulla
scorta delle pregresse esperienze, tenuto conto delle competenze presenti, della particolar ità delle opere
e del fatto che una gestione più accentrata di alcune fasi potreb be apportare maggiore efficienza
gestionale , è auspicabile ipot izzare che una parte significativ a degli inte rventi possa essere affidata ad
aziende pugliesi (prevalentemente nell'ingegneria dei servizi comun i, nelle attività di costruzione , etc)
Si stimano in circa 60/70 unità, gli addetti delle aziende forn itr ici imp iegate per la realizzazione del
progetto . In un arco temporale di circa 600 giornat e lavorative. Di esse è auspicabile che circa il 10%
cor rispond a a nuove assunzioni effettuate da ditte locali e circa il 10% le assunzioni fatte in loco da ditte
esterne.
Per quanto attiene la fase relat iva alla messa in esercizio degli impia nti, di seguito si procede ad una breve
valutazione socio-economica considerando :
- impatto diretto , ovvero l'aumento di occupazione diretta nello sta bilimento di Brindisi.
Tali nuovi occupati avranno elevat i profili di qualificazione e saranno assunti full -tim e ed a tempo
indet ermi nato. Il dato riportato nelle schede successive si rit iene vada analizzato in un conte sto più ampio
e con riferimento ad un lungo percorso di crescita e sviluppo che ha interessato lo stabi limento. Occorre
evidenziare come lo stabilimento di Brindisi nel corso degli ult imi 8 anni si sia dist into , oltre che sul

territo rio provinciale, anche nel contesto regionale, per il forte impegno occupazional e combinato alle
pol itiche di sviluppo e potenziamento dell'unità produtti va. Nel corso di questi anni, infatti , anche grazie
al contr ibut o attivo della Regione Puglia che ha riconosciuto all'azienda finanziamenti a fondo perduto a
fronte degli investime nti produttivi ed in R&S sostenuti, lo stabilime nto pugliese è riuscito a potenziar e
sensibilmente il proprio assetto occupazionale proseguendo gradualmente in un costante percorso di
crescita e sviluppo che ha contri buito al rilancio dell'impianto brindisino, riconosci uto ormai a livello
nazionale ed internazionale per la sua efficienza e per il suo elevat o grado di tecnologie impiegate .
- impatto indiretto , quello derivante dalle attività economiche e dai servizi commissionat i all'esterno del
ciclo produttivo -amministr ativo dell'azienda . Di tali attività e servizi, precede nt emente citati, già forniti
da aziende locali, si ipotizza un incremento significativo derivante dall'att ivazione del nuovo investimento
che verranno assegnate ad altre imprese locali . La seconda compone nte dell'impatto indiretto rilevabile
sul territor io locale è costituita dall'incremento occupazionale generato dall'aumento delle suddette
attività e servizi. Si presume che l'impatto ind iretto dell' entrata in esercizio del nuovo program ma di
investimen to della Sanofi possa essere quantific ato in circa SOnuove unità, che saranno assunte delle
aziende fornitr ici;
- impatto indotto, quello generato dagli effetti moltiplicativi degli impatti diretti e indir etti , ossia l' impatto

economico generato dalle att ivit à che si svilup pano in seguito alla d~manda di beni e servizi attivata dalle
persone e dalle imprese direttamente e indi rettamen te coinvolt e nell'attività di prod uzione del nuovo
farmaco a diffus ione e dist ribuzione mondiale . Pur essendo di diffi cile stima, in qu est a fase, il calcolo
analit ico gli effetti indotti derivanti dall'investi mento programmato appare evidente , come l'incremento
di occupazione indir etta generata e il conseguente miglioramen to delle condizioni economiche delle
fam iglie di appart enenza dei nuovi addetti (oltre che il consolidamento delle posizioni lavorative delle
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unit à già occupate) comporterà un effetto sociale in grado di contribuire al ri lancio del terr itorio come
effetto della maggiore propensione al consumo .
Nell'ambito dell'im patto indotto, poi, degno di nota risulta essere l' impatto relativo alla tassazione. Il
nuovo investimento consenti rà all'azienda una migliore ott imizzazione dell' uso degli impianti, garantendo
cosi una miglior red dit ività del l'i ntero sistema aziendale, ovvero un maggior profitto che creerà maggiori
tassazione e qu indi maggiori ent rat e per le Amm inistrazioni Pubbliche, sia a livello nazionale, sia a livello
te rr ito riale locale. Nella valutazione di tale impatto vanno considerat e anche le maggiori imposte pagate
dalle aziende local i o nazionali coinvolte sia nella prima fase di costruz ione degli impianti sia nella fase
successiva di gestio ne degli stessi. L' impresa sotto linea che, pur se esiguo, va considerato il gett ito di
ent rat e derivanti dal redd it o corrisposto alla nuova occupazione generata nelle due fasi.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al crit erio di selezione 8 è positivo pur ritenendos i l'i ncremento
occupazionale previsto esiguo rispetto all'iniz iat iva ed ai dati di progetto proposti.
Si prescrive, pertanto, che l'impresa, in sede di progettazione def initi va, si impeg ni ad effett uare,
nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale maggiore .
3.9 Desc1izic,nedell'investimento

3.9.1 Descrizione dell'investimento in Attivi Materiali
Gli investimenti propost i in Attivi M ateriali, complessivamente pari ad ( 25.985.000,00 , sono suddivisi tr a
le seguenti voci di spesa:
Opere murarie e assimilate per€ 2.635.000,00
~

€ 340.000,00, per il potenziamento delle strutture di supporto e sostegno sia cementizie che
meta lliche del Sito di Brindisi. L'attiv ità sarà disciplinata in una fase di indagine e censimento ed in
due fasi successive di adeguamento. Di queste ulti me una coinvolgerà l'area fermentaz ione,
util iti es e magazzini, l'a ltra quella relati va agli impianti chim ici.
:,;, C 1.020.000,00 , per l'au mento dell'affidabilità nell'ap provvigionamen to elettr ico del Sito di
Brindisi. Attualmente il Sito SANOFI di Brindisi è alime nt ato in Media Tensione con una potenza
contra ttua le di 9,5 MW da singolo POD (Point of Delivery - Punto di Consegna); una seconda parte
di impia nt o, il solo Chimico 2, viene alimentato invece da un diverso POD, avente att ualmente
pot enza contra ttua le di 500 kW. L'iniz iativa prevede il pote nziamento del POD "Chimico 2 Biochimica del Salento" fino a 5 MW contrattuali in modo da spost are parte dei carichi del Sito di
Brindisi dal POD primario al PODcosi potenz iato.
~ C 850.000,00 per il nuovo dimensi onamento/ammo dernamento/ pot enziamento del sistema di
collettamento e trattamento degli sfiati inf iammabili e clorurat i proven ienti da alcune
apparecchiature attualmente
presenti negli impiant i chimici dello stabiliment o al
t ermoco mb ustore .
:,;, C 425.000,00 per il nuovo essiccatore aria strum enti a servizio dei nuovi imp ianti in ferme ntazione
anche att raverso il recupero dell'e nergia te rmica sviluppa ta dai com pressori di servizio che sarà
utili zzata per il proce sso di essiccamento stesso.
Macchinari, Impianti, Attrezzature e programm i informatici (hardware e software) per ( 23.350 .000,00
:,;, ( 6.000.000,00 (di cui€ 4.000.000,00 per il cogeneratore) per il nuovo impia nto di cogenerazione
che consent irà di soddisfare le esigenze energetiche dell'i mpianto chimi co alla luce del suo
sostanziale potenz iamento derivante dall'entrata in funzione dei nuovi investi menti e
minimiz zando l'acquisto di energia elett rica dalla rete esterna . Nell'ambito del progetto si prevede,
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inoltre, l' installazione di un trasformator e elevatore di tens ione ad olio e la sost ituzione del vapor e
in alcuni processi nei quali la suddett a risorsa può essere sost itu ita con l'acqu a calda prodotta
dall 'imp iant o di Cogenerazione. L'impianto di cogenerazione di cui trattasi presenta le seguent i
caratteristiche:

•!• produzione di energia elet trica mediante Motore a Combustione Interna alimentato a Gas
di potenza nominale pari a 2MW ;

•!• produzione di acqua calda per 1.513 kWth per ut ilizzi di processo.
L'esigenza di un nuovo impianto di cogenerazione , a potenz iamento di quello già in esercizio,
scatur isce dal "n uovo dimensioname nto del ciclo prod uttivo dell' impianto di ferme ntazione " ,
conseguente all'entrata in esercizio dei nuovi macchinari previsti nel prog etto e stretta ment e
correlata anche all'avv io di nuove produ zioni; tutti questi fattor i conco mitanti incremente rebbero
sensibilmente i consumi medi di energia dell'area in questione (impianto chimico) con una
inciden za negativa sulla intera catena di produz ione. Inoltr e, considerando la necessità di disporre
di grossi quantitativ i di vapore per raggiungere gli obiettivi produttivi fissati per i sopra indicati
pr incipi attivi, si ritiene strategico procedere al pot enziamento dell'imp ianto di cogenerazione che
consentirà la produz ione contemporanea di vapore e di energia elettrica.
€ 680.000,00 , per il nuovo compre ssore per la produzione di aria ded icata ai nuovi processi di
fermentazione (Aria Processo); il nuovo compressore sarà azionato da una tu rbina a vapore
att raverso il recupero dell' energia oggi perduta durant e la laminazione del vapore stesso (saving
energetico mediante semplici valvole riduttr ici).
~ € 1.020.000 ,00 per il nuovo steri lizzatore cont inuo f unzionale alla steril izzazione delle materie
prime del proce sso di Fermentazio ne da realizzare, in parallelo all'esistente, ma con un risparmio
di energia del 30% rispetto a quella ut ilizzata dal l'attuale sistema .
)lo € 260.000,00 per il nuovo dimens ionamento (revamping) del reat tore R4009 per increme ntar e,

sino ad un volume produttivo di 80 t, la capacita di produ zione dell'impianto di Rifaximina .
€ 6.000 .000,00 per nuove insta llazioni (un ità di fe rmentazione che uti lizza pre-fermentator i e
fermentatori , unità di estrazione e concentrazione del solvente) fin alizzate alla pro duzion e
industriale di nuovi pr incipi att ivi - Ansamit ocina, Met ilgr iselimicina, Sequanamicina.
)'- € 4.100 .000,00 per nuove installazioni funzionali alla produzione di Rifapent ina (prod otto già
autorizzato da SANOFI) utilizzando parte delle apparecchiat ure costituenti la linea di produzi one
della Rifampicina 17.
)lo € 255.000 ,00 per l'implementazione di un sistema di recupero dell'acq ua ind ustr iale in torre di
raffreddamento final izzato alla diminuz ione comp lessiva dei consumi di acqua industr iale di
specifiche linee di produzione.
>" € 850.000,00 per il nuovo sistema di distribuzione aria processo ded icato al Reparto
Fermentazione con la finalità di fare fronte all'inc rement o della do manda legata alle nuove
produzioni .
>" € 115.000,00 per la creazione di un sistema automatico di gestione delle valvo le di sfiat o sui sistem i
di filt razione e pre-f iltrazione posti a monte dei Fermentatori che consenta un risparmio
comples sivo di energia spesa nella produz ione di aria pro cesso.

}

17 I due processidi produzione sonocomuni fino alla prima fasedi centrrfugazionedella 3+Form1Im tetra1drofurano. el nuovoprocesso, la d1ssoluz1one
in
clorurodi metilene awerrà direttamente sul prodot o umido a valle della cen1t1fugaz
1one

Lo scopoulumo del progeu o è quello d, aumentare Il batch slzee ridurre l'occupancy rate dell'attuale linea di produzione.
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,- C 680.000,00 per il nuovo dimen sionament o delle infra str ut tur e elett riche a servizio dell' area
pr odutti va "Fermentazione" attrav erso l' inst allazione di due nuovi Power Centers ad elevato
cont enuto t ecnologico , rispondenti alle più moderne normative di settor e.
C 680.000,00 per il nuovo dimensionam ent o delle infrastrutt ure elettrich e a servizio dell'a rea
produtti va "Impianti Chimici" attrav erso l' inst allazione di due nuovi Power Cente rs ad elevato
cont enut o t ecnologic o e rispondenti alle più moderne norm ative di set t ore .
~ C 750.000,00 per l'acqu ist o e l' inst allazione di nuovi HPLC (High Perfo rmance Liquid
Chroma t ography) in comp liance con le normat ive Data lntegrity così come richiesto dalle autorità
(AIFA, lmoh , FDA, Russia, etc.); il prog etto prevede inoltr e l' installa zione di una infr astruttura di
rete che coll ega la nuova strumentazione di laboratorio e la relativa rete di aliment azione impianto
elettrico nonch é l' acquist o delle licenze idonee al numero di analist i in laboratorio per sodd isfare
il numer o di analisi conte mporanee.
~ C 800.000,00 per l'acqu ist o di un sistema di monitor aggio remoto wireles s per la rilevazione di
paramet ri fi sici e di pro cesso relativo alle 18 linee di produzione (fermentatori) e relativo a tutti gli
impianti asserviti al fun zionamento delle ste sse. Tale intervento , perfettamente coerent e con le
strategie di Indust ria 4.0, avrà la finalit à di automatizzare i proc essi predittivi di monit oraggio e
superv isione degli impianti , con la finalità di abbat t ere gli intervent i di manut enzione str aordinaria
che abitualmente comportano fermo -macchina altamente costosi per lo stabiliment o.
} C 1.160.000,00 per l' installazion e dei nuovi sist emi di autom azione richie st i per il controllo di
proce sso e di monitoraggio della produz ione; è prevista l' installa zione di una nuova infrastruttura
di rete nonché delle parti Hardware del sist ema di controllo e l' impl ementazione di un sistema di
Disast er Recovery.

>

ATIIVI MATERIALI
Investimentiproposti
Tipologia Spesa
Studi preliminari di fattibilità (non
ammissibilì per GI)
Spese di progettazione (non ammissibili
per GI)
Suolo aziendale e sue sistemazioni

AmmontareC

Agevolazioni
Richieste

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
Concedibili

AmmontareC

Ammontare(

AmmontareC

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.635.000,00

395.250,00

2.635.000,00

395.250,00

Capannonie fabbricati, per uffici, per
servomezzie per servizi

340.000,00

51 .000,00

340.000, 00

51.000, 00

Rinforzistrutturali

340.000,00

51.000,00

340.000,00

51.000,00

Impianti generali

2.295 .000, 00

344 .250,00

2.295 .000,00

344 .250,00

Elettrico· lncremencoapprovvigionamento
elettrico

1.020.000,00

153.000,00

1.020.000,00

153.000,00

Altri impianti generali· Nuovo
dimensionamenco sisrema di trottomento sfiati

850.000,00

127.500, 00

850.000,00

127.500, 00

Ario compresso · Nuovo essiccarore aria
strumenti

425.000,00

63.750, 00

425.000,00

63.750,00

Opere murarie e assimilate
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Attre zzatur e, macchinari, impianti e
progr amm i informatici (commi sur ati alle
esigenze produ tti ve e gest ionali dell' im presa)
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23.3S0.000,00

5.837.500,00

23.350.000,00

5.837.500,00

Macchinari

7.700.000, 00

1.925.000,00

7.700. 000, 00

1.925.000,00

Nuovo cogenerarore

6.000.000, 00

1.500.000,00

6.000. 000, 00

1.500.000, 00

680.000,00

170.000,00

680.000,00

170.000,00

Nuovo compressore aria proc esso azionato da
nuova turb ino o vapor e
Nuovo sterilizzorore cont inuo

Impianti specifici
Incremento a 80 t de/l'im pianto di produzione di
Rifoxim ino
Nuovi impianr i finalizz ati alfe nuove produz ioni ·
Ansamitocine , Met i/grisefimicina ,

1.020.000, 00

255.000, 00

1.020.000, 00

255.000, 00

12.940.000,00

3.235.000,00

12.940.000, 00

3.235.000, 00

260.000,00

65.000,00

260.000,00

65.000, 00

6.000.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

1.500.000, 00

4.100.000, 00

1.025.000, 00

4.100.000,00

1.025.000, 00

Sequana micina - Equipments

Adeguamen to de/1',mpianto per fa produz ione di
Rifopent ina su linea Rifompicina
Recupero acqua industriale di torre

255.000,00

63.750,00

255.000,00

63.750,00

Nuovo sistemo di distri buzione aria proc esso
(aria compressa)

850.000,00

212.500, 00

850.000,00

2 12.500,00

Sistema aut omat ico per lo gestione degli sfiati
sui filtr i e pre -filtr i linee aria pro cesso nel
reparto Fermencazione

115.000, 00

28.750 ,00

115.000,00

28.750,00

Nuovo dimens ioname n to degl i impianti elett rici
dell' area produttiva Fermentazione

680.000,00

1 70.000,00

680.000, 00

170.000,00

Nuovo dimens ionamento degli impianti elettrici
dell'ar eo produtr ivo Impianti Chimici

680.000,00

170.000,00

680.000,00

170.000,00

Attrezzature e Hardware

2.710.000,00

677.500,00

2. 710.000, 00

677.500, 00

Nuovo strumenta zione labora tor io /PC per
adeguamen to o direttive Dota lntegr ity

750.000,00

187.500,00

750.000,00

187.500, 00

Sensori per contrai/o rem oto (Sistema di
monitorag gio remo to wirefess)

800.000,00

200.000,00

800.000,00

200.000,00

1.160.000,00

290 .000,00

1.160.000, 00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hardware - Nuovo tecnologico sistem o di
monitoragg io, supervisio ne e contro/lo di
stabil imento

Brevetti , licenze, Know how e conoscenze
tecn iche non brevetta t e, nuove tecnolog ie di
prodott i e processi produttiv i, per la parte in cui
sono utilizzat i per l' attivit à svolta nell'u nità
produttiva interes sata dal prog ramma .
"'

TOTALE

--

, .,.,

r,,

. 25.985.000,~0

6,232,750,00

zs :9~s.bo_o,oo

6,232.7Sò,Oo

In conclusione, gli investim enti in Attivi Mat eriali propo st i ed inter amente ammissibili ammonta no ad€
25.985.000,00; ciò premesso, in sede di progetto def initivo , sarà puntualmente verific ata la congruit à, la
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pertinenza e l'ammissib ilità di ciascuna voce
preventiv i/ offerte/computi metrici/lay out etc .

di

spesa

a

Istanzadi Accesson. 34

fronte

della

presentazione

di

Si osserva, infatti, come, in base alle informazion i attua lmente dispo nibili, si conferma la discriminazione
fra " Impianti generali" (macro voce di appartenenza " Opere murarie ed assimilate " ) e "I mpianti Specifici"
(macro voce di appa rt enenza " Macchinari , impi anti e attrezzature " ) proposta dall'imp resa e si esclude la
ricorrenza di "spe se di mera sostit uzione" senza scartare l' ipotesi che, i maggiori dettagl i da rendere in
sede di progetto definitivo possano determinate eventua li e motivat e riclassificazioni/inamm issibilità .
A tal f ine, si prescrive che, in sede di presentazione del progetto definiti vo :
•

il computo metrico inerente le "opere murarie ed assimilate" venga redatto confo rmemente al
list ino prezzi della Regione Puglia - Edizione 2017 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n"905 del 07 /06/17 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n"73 pubb licato il 2306-2017;

•

tutte le voci di costo, sia affere nti "Opere murarie ed assimilate" che "Attre zzature, macchinari ,
impianti e programmi informatic i" , vengano supportate e correlate a preventivi/o ffer te/computi
metrici/ lay out etc;

•

la spesa prevista per l'i mpianto di cogenerazione venga supportata ancheda perizia giurata di un
tecnico abilita to iscritto all'albo professionale attestante :
1. la previsione , nell' ambito del piano di investimenti organico e funzionale , presentato ai
sensi dell'Avv iso, di un impianto di cogenerazione il cui costo è congruo;
2. il dato sulla potenza comp lessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW};
3. l' attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento
dell'attività di impresa, insieme all'eve ntual e presenza in loco di altri impia nt i di produzione
di ene rgi a sia da fonte rinno vabile , sia da fonte tradizionale e alle relativ e caratteristiche
(tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell' anno trasco rso);
4. il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di int ervento indicato in kWh ;
La Perizia Giurata deve fare esplicito riferimento

alle bollette (elencandone numero ,

periodo , consumo e costo) relative all'a nno antecedente l'installazione dell'i mpianto di
produzione di energia da fonte rinnovabile, da cui viene desunto , da parte del per ito , il
consumo riferito all'utenza di cui trattasi .
In riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse - in consideraz ione dell'am monta re complessivo
degli investim ent i inf eriore ad € 50.000 .000,00 18 - risul ta no cor rettamente calcolate in riferimento a
quanto previsto, per le Grandi Impres e, dai comm i 1 - 2 de ll' art. 11 dell' Avviso CdP.

3.9.2

Descrizione dell'investimento in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Per l' esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docent e universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S in fase di accesso, così come previsto dal comma
5 dell'art. 12 dell' Avviso . Si riportan o, di seguito , le risultanze della valutazione del l' esperto .

Premessa l'esistenza , pr esso lo stabi lim ento Sanofi S.p.A. di Brindisi, di un "Centro di Ricerca
Biotecnologica ", equ ipaggiato con tutte le sezioni necessarie allo st udio degli aspet ti fer mentativi ,

IS Pergli Investimenti delle Grandi Impresedi importopari o superiore a SO milioni di euro le agevolazioni di cui alle lettere a), b), e) e d) sonoconcesse nel
limite del 18%.
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biochimici ed analitici di produzion i di tipo microb iologico, con la presente istanza l'impresa prevede la
realizzazione di investimenti in R&S art icolati come di seguito:
- progetto A che ha l'obi ettivo pr imario di svilup pare nuovi farma ci, in linea con le capacità produt tive
dell' imp ianto. Vengono ind ividuate quattro molecole {Spiram icina, Rifamicina, Teicoplanina, Deflazacort)
sulle quali si intende concentrare gli sforz i di ricerca ed altre molecole più nuove (Metilgrise limicina,
Tomamicina, Sequanamicina e Ansamitocina) per le quali si uti lizzeranno metod ologie di ingegneria
genetica , con tecn iche di mutazione random , che permett ono di ricercare nuovi ceppi con diffe renti
capacità produt tive e, soprattutto , tecnic he di miglioramento dell'effici enza produtt iva dei ceppi
selezionati grazie all' uti lizzo di "im pianti pilota di biofer mentazione";
- progetto B che prevede un'innovazione di processo attrav erso l'i nt roduzione di "tecno logie
cust omizzate" dirette all'inse rimento di "p rocessi di monitoraggio " e " miglioram ento predit ti vo". In
questo progetto B sono rappre sentati , seppure schematicament e, alcuni WP.
Si ri leva però quanto segue:
- rispetto al pro getto A, un'imprecisa descrizione degli Obiettivi Realizzativi (OR) ed un'i nadeguata
spiegazione dell'affermazione " Il programm a di lavoro sarà arti colato in quattro fi loni di ricerca che
potranno avere, alm eno inizialmente, come oggetto di studio i processi produ ttivi della Spiramici na,
Rifamicina, Teicoplanina , Deflazacort e di alt re possibili nuove molecole di inte resse Sanofi, come per
esempio la methylgriselimicina ed i suoi derivati";
- rispetto al progett o B, un'insufficie nte def inizione dell'i nnovazione di processo da realizzare nonché
perple ssità sull' effettiva corris pondenza della prop osta ad un progetto di R&S;
- rispetto ad entram bi i progetti una defi nizione di obiett ivi, organizzazione e costi inadeguata e tale da
far apparire questi ulti m i alquanto elevati .
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Il progetto propo sto si inquadra all'i nt erno del settore abilitante delle " Biotecnologie indust riali" con
riguardo al settore della "Salut e del l' uomo e dell'ambiente" .
Stante ciò, il potenziale innovativo del progetto - finalizzato allo svilu ppo di processi e impianti industr iali
che port ino ad un miglioramento delle prestazion i, dell'efficienz a e della compatibi lità con l' ambiente - è
da ritene rsi collegato all' aume ntata capacità e all' effici entamento dell'impianto attua lmente esistente.
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Per quanto Sanofi possa vant are, sicurament e, un' intensa intera zione con il mondo della ricerca e delle
Università, il Business Pian non chiarisce se ed in che modo l'imp resa, ed in partico lare la sede di Brindisi,
abbia avuto od abbia int erazioni con soggett i di ricerca.
Del pari risultano insufficienti le notizie rese nel Business Pian:
- sull' allocazione dei cospicui fondi richiest i per le consulenze;
- sui progetti di R&S precedent i finanziati dalla Regione Puglia onde valutare event uali sovrapposizioni .
, f

l

L,it

. }JJ(dlO

L

'·

..,,

'

~ull uscJ-,",e" irt cl //,' 1,sorst Ct
~

I.

L /

'•Jt,

1(

l}'

-

)J

•

,e-!

llit.fl

lii! I

u1,: 'se ,/., 1;1 ,>v1ç;u111-

r/1

t 1",- t

't/if

1.;1111,5/tlll!

1111,c(JU(!, 01 lu

'1(',0

Il progetto rivela una grande attenzione agli aspetti di sostenibi lità energet ica e di imp atto ambienta le. Lo
stabili mento di Brindisi, infatti , rappresenta un grande impiant o, fortemente energivoro e con emissioni
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nell'aria di vapori di sfiat o. Dal punto di vista energetico vien e proposta l'i nstallazione di un nuovo
impianto di produzione in cogenerazione con la duplice funzi one di ridurre il carico energivoro
del l'impianto sulla rete locale e di fornire acqua calda agli impianti biotecnologici . Vi sono, poi, altre meno
costo se ma non meno importanti forme di miglioramento energet ico distr ibuit e nel progetto industria le.
Dal punto di vista ambienta le, olt re ad un minore carico energetico, il progetto preved e l'adeguamento
del processo di neutralizzazione degli sfiati clorur ati ed infiammabili e dei sistemi di filtraz ione connessi ai
fermentatori e sistemi di recupero dell'acqua di raffreddamento . Inolt re, il previsto mo nitor aggio con un
sistema di Disaster Recovery dovrebbe essere funzionale anche alla prevenzione di danni ambientali.

Sanofi S.p.A. richiede la premialità del 15% per le spese di R&S, prevedendo la fatti specie descritta nel
com ma b, punt o 6, art. 11 dell'Avviso CdP ed obbligandosi, perta nto, all'am pia diffu sione dei risultati del
progetto attraverso i media della comunicazion e scientifica . Ciò premesso, si osserva che le modal it à di
adempimento di tale obbligo non siano esplicitate nel progetto e, peralt ro, contrastare ed essere
incompatib ili con l'attivi tà di un attore industr iale che, invece, deve propr io tutelare la prop ria riservat ezza
e la peculiar ità del la propria produzione. Nel progetto si parla, infatt i, al massimo, di competizione tra il
centro ricerca di Brindisi e gli altri cent ri di r icerca Sanofi per raggiungere posizioni di leadership in ambito
puramente interno ed aziendale.
Stant e quanto sopra descritto, in questa fase di redazione del progetto, non è possibile concedere la
premialità ; la concedibi lità della premialità risulta fort emente condizionata e subord inata alla prod uzione,
in sede di presentazio ne del progetto def initivo , di informazioni che illustrino le moda lità con cui si intende
attuare l'ampia diffu sione dei risult ati del prog etto, giustificando e argoment ando le prop rie posizioni in
tema di "tute la della riservatezza" .
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Per poter valutare compiutame nt e il progetto definitivo, si prescrive al richiedente quanto di seguito:
./

prog ramma di R&S definito " Programma A"

./

illustr are, in modo più concreto e adeguato, e con la definizione analitica degli OR perseguit i, cosa
Sanofi intenda con la definiz ione "Il prog ramma di lavoro sarà articolato in quattro filoni di ricerca
(Obiettivi Realizzativ i, OR} che potranno avere, alm eno inizialme nte, come ogget to di studio i
proc essi produ ttivi dello Spiromic in a, Rifom icina, Teicoplanino, Deflozacort e di altre possibili nuove
molecole di int eresse Sonofi, come per esempio la methylgr iselim icina ed i suoi derivati";
programma di R&S defin ito "Programma B"
elabora re una sufficiente definizione del l'innovazione di processo che si intende realizzare ed
esplicitare, in particola re, come esso si configuri (nonostan te la previsione dello "sviluppo di un
innovativo sistema integrato aziendale di monito raggio degli impianti e costante verifica del loro
effi ciente funzion amento") in un progetto di R&S piutt osto che investimento in Atti vi Material i,
trattandosi di acquisizione di nuove tecn ologie di prodotti e pro cessi produt tiv i;

./
./

render e per le attiv ità di R&S afferenti entrambi pro gramm i deli neati, A e B, una puntua le
definizion e di obiettivi , organizzazione e costi, ta le da avvalor are la congruità di questi ultimi;
rendere info rm azioni circa il coinvolgimento di Sanofi S.p.A., con particolar e rif erimento allo
stabilimento di Brindisi, in attività di R&S svolte , negli ult imi 5 anni, in collaborazione con
Università e Centri di Ricerca;
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./

render e informa zioni sufficie nti ed esaustive circa i cospicui fo ndi richie sti per le consulenze in
genere e, in part icolare, per quelle eventualment e da rendere a cura di Università e Centri di
ricerc a;

./

rendere informaz ioni sui progetti di R&S precedent i finanziati dalla Regione Puglia onde valutare ,
anche, eventua li sovrapposizioni;
espli cit are le modali tà in cui si int ende attu are l' ampia diffu sione dei risultati del proget t o di R&S

./

nonché argom ent are adeguatamente in t ema di "tute la della riservatezza" (dr ragioni di secur ity
indu striale), ond e sostenere la concedibi lità della prem ialità richiesta.

Nonostante la non chiara definiz ione di obiett ivi, organizzazione e costi, apparent ement e elevati, che
caratt erizza l' istanza di accesso Sanof i, l'idea di sviluppar e presso lo stabi lim ento di Brindisi nuovi ceppi
produtt ivi con capaci t à più elevata è sicuramente appr ezzabile e si innest a sulla richiesta di sostegno alla
riorganizzazione ed ammodernamento dell'impianto di cui trattasi .
Per questo si esprime giud izio positivo in me rito , confidando nella redazione di un progetto definit ivo più
comp leto ed art icolato .
Gli invest iment i propo sti in " Ricerca Indu strial e e Sviluppo Sperim enta le" , comp lessivamente pari ad €
2.280 .000,00, s?no suddiv isi tra le seguenti voci di spesa:
RICERCAINDUSTRIALE

Tipolog ia

Descriz ione

Spese dichia rate
dal propon ent e

Spese
riconosciute dal
valutatore

(Imp orto in C)
Programma A - Personale di
ricerca 7,5 ULA F.T. per 36
mesi
Personale (a condizione che sia operante nelle unità
locali ubicate nello Regione Puglia)

Program ma B - Personale di
ricerca 2,8 ULA F.T. per 15

440 .000 ,00

440 .000,00

160.000 ,00

160.000,00

0,00

0,00

750 .000 ,00

750.000,00

mesi

Strum ent azione ed attrezza t ure uti lizzat e per il
pr ogetto di ricer ca e per la dura ta di questo 19

Cost i della ri cerca acqui sita co nt rat tu almen te da
te rzi, no nché le com pete nze t ecniche ed i bre vett i
acqu isiti , cost i dei servizi di consulenza e di servizi
equivalent i uti lizzati esclusivamen t e ai fi ni
dell' att ività di ricerca

Program ma B - Consulenze
e servizi equivalent i (cfr. art.

74, comma 1 lett era e) del
Reg. reg. 17/1 4)

,~ Si osserva come, per amm issione dell' impresa stessa, le at tività di ricerca e svilupp o relat ive alla messa a punto di tecnol ogie
in novat ive per aumenta re la produttiv it à di una o pi ù delle molecole in stu dio e permette rne lo scale-up industr iale verranno
esplet at e impiegan do le apparecchiat ure esistenti sta t e of art presso il Cent ro Biot ecnologico di Brindisi, t ra cui il sist ema
ro botizza to di screening per i mutan ti alto produ to ri.
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Programma A - Spese
generali (cfr . art . 74, com ma
1 lettera d) del Reg. reg.
Spese generali direttamente
di ricerca

imputabili al progetto

20.000,00

20.000,00

200.00,00

200.000,00

30.000,00

30.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

17/ 14)
Programma B . Spese
generali (cfr . art . 74, comma
1 lettera d) del Reg. reg.
17/ 14)

Altri costi d' esercizio, incl usi costi dei mater iali, delle
forn iture e di prodotti analoghi, direttamente
im put abi li all'attività di ricerca

Programma A · Altr i costi di
esercizio (cfr. art. 74,
comma 1 lette ra e) del Reg.
reg. 17/14)

Totale spese per ricerca indu st riale
SVILUPPOSPERIMENTALE

Spese dich iarate
Tipolo gia

Descrizione

dal propon ente

Spese
riconos ciut e dal
valutatore

(Importo in()
Personale (a condizione che sia operante nelle unità
locali ubicate nella Regione Puglia)

ProgrammaB. 2,2 ULA F.T.
per 12 mesi

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

450 .000,00

450.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

Tota le spese per sviluppo sperim enta le

680.00 0,00

680.000,00

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

2.280.000 ,00

2.280.000,00

Strument azione ed attrezzature ut ilizzate per il
progetto di ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca acquisita contra t tualmente da
t erzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti
acqu isiti, costi dei servi zi di consulenza e di servizi
equivalent i util izzati esclusivam ente ai fini
dell'attiv ità di ricerca

Programma B - Consulenze
e servizi equiva lent i (d r. art .
74, comma ! lettera c) del
Reg. reg. 17/14)
Programma B · Spese

Spese generali direttamente imputab ili al progetto
di ricer ca

general i {cfr . art . 74, com ma
1 lette ra d) del Reg. reg.
17/1 4)

Altri costi d' esercizio, inclusi cost i dei materiali , delle
forn iture e di prodott i analoghi , direttamente
impu t abili all'att ività di ricerca

Le att ività di Ricerca Industria le ricadenti nel pro gramma A, da svolgere a cura del lo staff scient ifi co Sanofi
di Brindis i per un impor to pari ad€ 440.0 00,00, saranno:
attività di strain improvement: messa a punto ed ut ilizzo di tecnic he di mutagenes i random e
conseguente selezione/isolamento di muta nt i altoproduttor i;
attività di sviluppo di metodi fe rmentativi : DOE e set up di nuovi terreni di coltura e parametri di
ferm entazione al f ine di aumenta re la produttività del ceppo;
attività di recovery e purificazione chimica: messa a punto di tecniche di estrazione e puri ficazione
del princip io att ivo, con rese e qual ità migliorata;
tecnich e analitiche : messa a punto di nuove t ecniche analitiche (estraz ione e analisi) per seguire i
processi di svilupp o.
Le at tività di Ricerca Industr iale ricadenti nel programma B, per un importo pari ad € 160.000,00, da
svolgere a cura di tecnici qual ificati dello stabilimento brindisino e centri tecno logici present i sul territorio ,
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specializzati nella progettazion e customizzata di sistemi di controllo e sensoristica avanzata (i cui costi
sono stati inseriti nella macro voce "Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi") consisteranno nella caratterizzazione funziona le dei sistemi di monitoraggio e la progettazione di nuovi
dispositivi per il monitoraggio in condizioni ambientali critiche di alcuni parametri fisici quali PH, flusso,
etc ...
Le attività di Sviluppo Sperimentale ricadenti nel programma B per un valore di€ 110.000,00 - da svolgere
a cura di tecnic i qualificat i dello stabilimen to brindisino e centr i tecno logici presenti sul territorio ,
specializzati nel la progettazione customizzata di sistemi di contro llo e sensoristica avanzata (i cui costi
sono stati inseriti nel la macro voce "Costi della ricerca acquisita cont rattualmente da te rzi" ) - saranno
incentrate principalmente sulla realizzazione ed implementaz ione esecutiva del sistema in oggetto sugli
impianti industria li dello Stabilimento di Brindisi. In particolare , l'ob iettiv o delle att ività di sviluppo
sperime nt ale è strettamente legato al consolidamento e/o modifica di parti o fu nzionalità dedicate
(indiv iduat e dura nt e la fase di ricerca industr iale), all' implementa zione esecutiva sul campo ed alla
valutazione pratica della soluzione installata , ai f ini di quantificare i benefici sia da un punto di vista tecnico
che economico (anche pro spettando dei "Business Cases" per int egrare le effettive necessità aziendali) .
In merito alla voce di spesa " Costi della ricerca acquisita contra ttua lmente da terzi , nonché le competenze
tecniche ed i brevett i acquisiti" si riporta quant o previsto dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 74 del
Regolamento regiona le 17/ 2014: "sono ammissibili i casti della ricerca acquisita contrattualmente da

terzi, nonché le competenze tecnicheed i brevetti acquisitio ottenuti in licenzadafonti esterneo prezzi di
mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizionidi mercato e che non comporti
elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente aif ini del progetto".
Si segnala, infine , che la somma delle spese generali e degli altr i cost i di esercizio rientr a nel limite
massimo ammissib ile del 18% (art. 74 c.2 del Regolame nto) .
In conc lusione, gli investimenti in Ricerca e Sviluppo proposti ed intera mente ammissibil i ammontano ad
€ 2.280 .000,00 ; ciò preme sso, in sede di progetto definitivo , sarà punt ualmente verificata la congru ità, la
pert inenza e l'ammissi bi lità di ciascuna voce di spesa.
Si segnala che le agevolazioni aff erenti le spese per Ricerca e Sviluppo , in ragione della maggiorazione
richiesta in quanto invest imen to ex art. 73 comma 5, punto I del Tito lo V Capo 1 del Regolamento
Regionale n. 17/2014, risultano richieste e concedibili entro il lim ite previsto e risultano correttamente
calcolate .
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Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
Si rileva che, in sede di presentazione del progetto definiti vo, l'impresa istante dovrà atteners i
scrupo losamente a quanto segnalato nella presente relazione relat ivamente a quanto segue:

Prescrizioni/ indicazioni Grande Impresa proponen te
~

..'..-.~;:_ ,

_;·1

!..__J
___

!.~'

~ l_:·.~;

I

r1 'i

Stante la composizione del capitale sociale Sanofi S.p.A., in sede di presentazione del pro gett o definitivo ,
la documentazione antimafia rappresentata da:
•

DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza (resa ex sta ndard Sezione 2 istanza di accesso);

• DSAN di autocertificazione delle informazion i antimafia (resa ex standard Sezione 3 istanza di accesso);
dovrà essere resa per Sanofi S.p.A. nonché per Sanofi Aventis Partecipation s (titolare di azioni in misura
par i a11'84,94% del capitale sociale della prima), mediante sottoscriz ione con firma digitale dei soggett i
dic hiaranti o, in caso eccezionale di indisponibil ità della firma digita le, median t e apposizione di firma
autografa e trasmissio ne di documento di ident ità in corso di validità .
t Presc.izio.1•,·el3 h1~_;:;ICudicè\1EC(~
Sanofi S.p.A. dovrà prevedere l'att ivazione, presso la sede interes sata dall' invest imento agevolato, del
Codice Ateco 72.19.09 " Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze natural i e
dell'ingegneri a", in aggiunta al Codice Ateco 21.20.09 '" Fabbricazione di medicinali ed alt ri preparat i
farmaceutici" già att ivo.
i. Prescrizioni ,:i;ca la 1iievanza e.:l il gotenziale i movativc del •J,ogetto industriale
Sanofi S.p.A. dovrà esplicitare in modo più puntuale e preciso i risultati attesi, in termin i di OR e mi/estone,
dal le att ività di R&S, in modo da palesarne meglio i caratteri di innovazione che rit iene di poter
raggiungere .

,I, Prescrizioni i.1111eritc alla cantierabi1ità
Sanofi S.p.A. dovrà produrre :
1. documentazio ne uti le a valutare l'esat t a sovrapposizio ne delle aree oggetto di inte rvento con la
cartografia PAI e con la carta IGM 1:25.000 (reticolo idrografico) ;
2. titoli abilitativi rich iesti per la realizzazione, presso lo stab ilimento Sanofi di Brindisi, degli
interventi a progetto (Permesso di costrui re, DIA, SCIA, etc) .
Presc1;zioni E. raccoméndazioni in merito alia .'.ivsteniJ2ilitàé]inLientale de_ll~in_tervento

'*

V.I.A.

Sanof i S.p.A., prima della realizzazione dell'invest imento proposto , dovrà acquisire, per t utte le attivit à
pre viste nel programma di investimento, parere di compatib ilità ambientale ai sensi della L.R. 12 aprile
2001, n. 11 e del D.Lgs. n. 152/06 di competenza regionale ai sensi dell 'art. 23 della L.R. n.18/ 2012.

A.I.A.
Sanofi S.p.A., prima della messa in esercizio del l' investime nto proposto , dovrà espleta re le procedure di
aggiorname nto dell 'Autorizzaz ione Integrata Ambienta le, di comp etenza regiona le ai sensi dell'art. 23
del la L.R. n.18/201 2.

Rischio Incidente Rilevante
Sanofi S.p.A., gestore del sito produttivo, prima della messa in esercizio dell'investimento proposto , dovrà
espletare le procedure di cui all'Art. 18 del D.Lgs. 105/2015 per la valutazione dell'eventual e aggravio del
rischio, pre sso l'organo competente . A tal propo sito si ricorda altresì che le condiz ioni dell 'autorizzazione
integrata ambi enta le dovr anno essere armoni zzate alle eventuali e più recenti valuta zioni assunte e ai
provvedim enti adottati ai fini della sicurezza e della prevenz ione dei rischi di incident i ril evanti, come da

51

puçJlia
sviluppo

I

\\Ì\

(}

561

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2018

Tit. Il - Capo 1 -Art . 21

Impr esa Proponente : SANOFI S.p.A.
Codice Progetto : NR6FGH9

Istanza d i Accesso n. 34

art. 29-sexies comma 8 del D.Lgs. 152/06.

P.P.T.R.
Evincendosi dalla docum entazione presentat a che alcuni degli inte rventi in proget to potrebbero
mod ifi care lo stato fisico o l'aspetto esteriore degli immobil i interessati (si veda ad esempio il nuovo
camino a servizio dell'impianto di cogenerazione) e non avendo sufficie nti informazion i in merito, Sanofi
S.p.A., prima della realizzazione dell'intervento , dovrà attivare le procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale da espleta rsi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'espressione del parere da parte della
Sezione Competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica circa la valutazione delle eventuali cause
di esclusione.
Inoltr e, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'inves time nto si prescrive che:
a) venga realizzato un Audit energetico per individuare i centr i energetici di consumo energetico e
pianificar e la gestione dell'energia (rif. E03). coerentemente con le dichiarazioni rese in tal senso
da Sanofi S.p.A.;
b) venga adottato un Sistema di Gestione Amb ient ale (EMAS ISO 14001 ecc.) dello Stabili mento di
Brindisi;
c) venga prodotta almeno quota parte dell'energia elettrica/te rmica necessaria per il funz ionamento
della strutt ura da fonti rinnovabili .
Si richiama l'obb ligo di Sanofi S.p.A. alla compilazione del Catasto Informatizzato delle Emissioni
Territoriali (CET)della Regione Puglia, residente presso il sito Int ernet www.cet.a rpa.puglia.it/, come da
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2613 (BURPn. 15 del 25/01/2010) .
,.j,.. Prescrizioni in rnerjJ_o ali' Analis i ed alle prospettive di mercato
Sanofi S.p.A., dovrà fornire approfondi re maggiori e più dettag liate infor mazioni rispetto all'analisi quali
quantitativa della concorrenza nel mercato di riferimento .
-,i. Pres~riz.ioni in merito all'occupazione
Sanofi S.p.A., a fronte di un incremento occupazionale giud icato esiguo rispetto all'iniziativa ed ai dati di
progetto proposti, dovrà impegnarsi ad effettuare , nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale
maggiore.

i Pre.,crizic,ni 1n n1e,ito ;;gli investimen ti crevis,i in Attivi Materiali
In base alle informazioni disponibili in sede di valuta zione istanza di accesso, si conferma la
discriminazione fra "Impianti generali" (macro voce di appartenen za " Opere murarie ed assim ilate") e
"Impiant i Specifici" proposta dall'impresa e si esclude la ricorrenza di "spese di mera sostituzione" senza
scartare l'i potesi che, i maggiori dettag li da rend ere in sede di progetto definitivo possano det erminate
eventuali e motivate riclassificazioni/i nammi ssibilità .
A tal fine, si prescrive la produzione della seguente documentazione :
•

preventivi/offerte/computi
metrici/lay out a suppo rto di tutte le voci di costo, sia afferenti " Opere
murarie ed assimil ate" che "Att rezzature, macchinari, impianti e program mi infor matici", richieste
alle agevolazioni ;

•

computo metrico inerente le "o pere murarie ed assimilate" redatto conformemente al listino
prezzi dell a Regione Puglia - Edizione 2017 di cui alla Deliberazion e della Giunta Regionale n°905
del 07/06/17 pubblicata sul Bollett ino Uffi ciale della Regione Puglia n°73 pubbli cato il 23-06-2017;

•

perizia giurata di un t ecnico abilitato iscritto all'albo professionale per l'i mpianto di cogenerazione,
attestante :
1.
la previsione, nell'ambito del piano di investimenti organi co e funz ionale,
presentato ai sensi dell'Avviso, di un impianto di cogenerazione il cui costo è congruo ;
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2.
il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
3.
l'attuale consumo di energia annuo in condizio ni di regime in kWh per lo
svolgiment o dell'at tiv ità di impresa, insieme all'eve nt uale presenza in loco di altri impianti
di prod uzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradiziona le e alle relat ive
caratte ristiche (tipo logia, pot enza massima di picco, energia prodott a a regime nell'ann o
tras corso);
4.
il consumo annuo prev isto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh;
La Perizia Giurata deve fare esplicito riferimento alle bollette (elencandone numero ,
periodo, consumo e costo) relative all' anno ante cedente l' installazione dell' impianto di
produzione di energia da fonte rin novabil e, da cui viene desunto, da parte del perito, il
consumo riferito all'utenza di cui trattasi .
,.j_

-

~. ~\;:-__

'e

-

_!)E<_'__ ji F~~

Sanofi S.p.A. dovrà :
./

./

./
./

./

./

programma di R&S definito " Programma A"
illustrare, in modo più concreto e adeguato, anche attraverso la definiz ione analit ica degli OR
perseguiti , cosa Sanofi intenda con l'esp ressione 11// programma di favara sarà art icolato in quattro
filoni di ricerca {Obiettivi Realizzativi, OR) che potranno avere, almeno inizialment e, come oggetto
di studio i processi produtt ivi della Spiramicina , R1famicino, Teicoplanino, Def/azacort e di oltre
possibili nuov e molecole di in teresse Sanofi, come per esempio lo methylgriselim icino ed i suoi
derivo ti";
programm a di R&S defi nito "Programma B"
elaborare una sufficiente definizione dell'innovazione di processo che si intend e realizzare ed
esplicitare, in particolare, come esso si configuri (nonost ante la previsione dello "sviluppo di un
innovativo sistem a integrato aziendale di monitoraggio degli im pianti e costante verifi ca del loro
efficiente fun zionamento") in un progetto di R&S piuttosto che investiment o in Att ivi Materia li,
trattandosi di acquisizione di nuove tecno logie di prodott i e processi produtt ivi;
rendere per le attività di R&S afferenti entrambi program mi delineat i, A e B, una puntua le
definizione di obiettivi , organizzazione e costi, tale da avvalorare la congruità di questi ultimi;
rendere informaz ioni circa il coinvolgimento di Sanofi S.p.A., con particola re riferi mento allo
stabi limento di Brindisi, in attivi tà di R&S svolte , negli ultimi 5 anni, in collaborazione con
Università e Centri di Ricerca;
rendere infor mazioni sufficienti ed esaustive circa i cospicui fondi richiesti per le consulenze in
genere e, in particolare, per quelle eventua lmente da rendere a cura di Univer sità e Centri di
r icerca;
rendere informazioni sui progetti di R&S precedenti finanziat i dalla Regione Puglia onde valutare ,
anche, eventual i sovrapposizioni.

,J. PrescrUoni ir merit,_ alla concedibilità della prernialità
Al fi ne di sostenere la concedib ilità della premia lità richiesta, Sanofi S.p.A. dovrà esplicitare le modalit à in
cui si intende attuare l'am pia diffusione dei risultati del progetto di R&S e argomentare adeguatamente
in tema di "tut ela de lla riservatezza" nonché produrre DSAN di impegno allo svolgimento di atti vit à
fina lizzate all'ampia divulgazion e dei r isultati del progetto, allegando - al fo rmulari o di R&S - il piano di
divul gazione dei risultat i previsti.

---------·---------------,,·---·-______
· ..._ ______
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5. Conclusioni
In base all'a pplicazione delle " Procedure e crit eri per l' istrut t oria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell' ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione rispetto ai crite ri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 condotta sugli investi menti propost i
dall' impr esa ista nte Sanofi S.p.A. è positiva.
In particolare , l'istanza di accesso in esame ha ad oggetto un progetto industri ale che presenta le seguenti
caratt eristiche :
•

coer enza tecnica e industr iale (art. 3 Avviso CdP);

•

dimen sione, in ter mini di importo, compresa t ra 5 e 100 milion i di euro (art. 2 Avviso CdP);

Pertanto, l'istanza di accessorisulta ammissibile.
./

Sanofi S.p.A.

A front e di investi m ent i in Attivi Materiali amm issibili per un importo inferiore ad€ 50.000.000,00, per la
dete rmi nazione delle agevolazioni concedibili, sono stat i rispettat i i parametri previsti dall' art . 11, comm i
1 e 2, del!' Avviso CdP per le Grandi Impr ese:

INVESTIMENTOAGEVOLAZION
NE
E AGEVOLAZIO
CEDIB
ILI
AMMISS
IBILE
RICHIESTE CON
(€)
(€)
(€)

INVESTI
MENTO
PROPOSTO
(()

TIPOLO
GIASPESA

o.oo

Suolo aziendale

1

Opere mur arie e assimilabi li

I 2.635.000.00 I 2.635.000,00

Macchin ari, Impianti
Attrezzatur e varie e Programmi
Informatici

23.350.000,00

0,00

1

23.350.000,00

0,00

0,00

15%

395.250,00

395.250,00

15%

5.837.500,00

5.837.500,00

25%

I

Brevetti, licenze, Know how e
conoscenze tecniche non
brevettate

TOTALE

INTE
NSITÀ
AGEVOLAZI
ONE(%)

25%

.

23,99%

.

Relativament e agli investim enti in Ricerca e Sviluppo ammi ssibili , per la det erm inazione delle agevo lazion i
concedibili, sono stati rispettati i parametri prev isti dall'a rt. 11, com ma 5 e 6, del!' Avviso CdPper le Grandi
Imp rese. Nell'a mbito del proge tt o di ricerca prop osto , la previsione dell'ampia diffu sione dei risulta ti del
prog etto attrave rso conf erenze, pubbl icazion i, banche dati di libero accesso o softw are open source o
grat uito , ha det erminato una maggiorazione di 15 punti percent ual i sull' int ensit à dell' aiuto concedibi le
per le spese in R&S.
,!t~t{; SINTESI
INVESTIMENTI
RICERCA
E SVILUPP9°
i_{t'~
TIPOLOGIA
SPESA

INVESTIMENTO
PROPOSTO
(€)

INVESTIM ENTO
AMMISSIBILE
(€)

1.600.000,00

1.600.000,00

Ricerca
Industr iale
Sviluppo
Sperimental e

680.000,00

t;,2.2so:ooo,oo
· .

puqliasviluppo

AGEVOLAZIONE AGEVOLAZIONE
INTENSITÀ
RICHIEST
E
CONCEDIBILI
AGEVOLAZIONE(%)
(€)
(€)

680.000,00

Z.28O.000,00~

~

1.040.000,00

1.040.000,00

50%+15%=65%

272.000,00

272.000,00

25%+15%=40%

u1iooo,oo:·· ~ --.1.3Ì2.000,00

·
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Si segnala che le agevo lazioni concedibili per gli investi menti in R&S promossi dall a grande impr esa compresa la maggiorazione - non superan o i limiti previsti dall'art. 2, comm a 5, dell'Avviso CdP, per
impr esa e per prog ett o:
Euro 20 milioni per atti vit à di ricerca industria le;
- Euro 15 milioni per attiv ità di sviluppo sperim entale .
Le agevolazioni com plessivamente conced ibili ammontano ad € 7.544.750,00 di cui € 6.232.750,00 in
Attivi Mat eriali ed€ 1.312.000,00 in Ricerca e Sviluppo .
Di seguito si riporta una tabella riepilogat iva:

TIPOLOGIA
SPESA

.

.
Asse prioritario I
Obiet tivo specifico 1
Azione 1.2
(Grande Impresa)

Asse prioritar io I
Obiettivo specifico la
Azione 1.1

AGEV
OLAZIONE
RICHIESTA

INVESTIMENT
I
AMMISS
IBILI

AGEVOLAZIONE
CONCED
IBILE

AMMONTAR
E(( )

AMMONTARE(()

AMMONTARE(()

INVESTIME
NTIPROPOSTI

AssePRIORITARIO
EOe1m1vo
SPEC
IFICO

AMMON
TARE
(()

_ Grand~
-lmp;esaSANOFI
S._p.A. .

_

.,

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
dell'i nnovazione e
de Il' industr ializzazione
dei risultat i R&S

25.985.000,00

6.232 .750,00

25.985 .000,00

6.232. 750,00

Ricerca Industriale

1.600.000,00

1.040.000,00

1.600.000,00

1.040 .000,00

Sviluppo Sperimentale

680 .000,00

272 .000,00

680.000,00

272.000,00

28.265.000,00

7.544.750,00

28.265.000,00

7.544.750,00

TOTALE

· .,

Modugno , 27/11/2017
il valutato re
Rossella Scolozzi
Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella

IL PRESENTE
ALLEGATO
LI
E' COMPOSTO
DA..5.•?...... FOG

,..,G
,~11/
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Visto:
Il Program Manager dell' Area
Sviluppo del te rritorio e dei setto ri strategic i
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2196
DGR 67/2017 Attuazione dell’Accordo quadro, ai sensi della delibera CIPE 65/2015 tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale
verso gli obiettivi EU 2020, del 11/2/2016. App.ne schema accordo di programma con il MISE per lo sviluppo
della banda ultra larga sul territorio di Regione Puglia 2016-2020-Modifica.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, sulla base dell’istruttoria espletata
dalle Sezioni Infrastrutture energetiche e digitali e della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per
l’agricoltura e la pesca, riferisce quanto segue.
Visto che
− La “Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga”, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, in
coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale Europea, definisce i principi posti a base delle iniziative
pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014-2020;
− In particolare, essa indirizza le Regioni verso l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 la copertura fino all’85%
della popolazione, con una connettività ad almeno 100 Mbps (ultra fast broadband), prevedendo che il
restante 15% della popolazione, invece, debba essere raggiunto con servizi di connettività con velocità pari
ad almeno 30 Mbps In download (fast broadband);
− per l’attuazione della suindicata Strategia nazionale per la banda ultra-larga è stata effettuata una
mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per
l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga,
cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo
denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato “cluster
B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;
− La strategia italiana affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione delle misure, anche avvalendosi
della società in house Infratel Italia spa, che dovrà coordinare le attività di tutti gli attori pubblici e privati
coinvolti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra.
− la delibera CIPE n. 65 del 6/8/2015, (G.U., s.g. n. 239 del 14/10/ 2015), ha previsto, al fine di attuare
la Strategia Italiana per la banda ultra larga, la stipula di opportuni accordi con le Regioni. Tali accordi
prevedono un accordo di livello politico tra il Mise e le Regioni, nel quale stabilire obiettivi, strumenti e
risorse necessarie, seguito da una o più convenzioni operative per la realizzazione degli interventi;
− il giorno 11 febbraio 2016, rep atti n. 20/CSR il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno siglato,
ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65,
un Accordo quadro per lo sviluppo della Banda Ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU2020
per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020;
− il Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020, approvato il 23 giugno 2015 con
Decisione della Commissione europea C(2015) 4444, come modificata dalla Decisione C(2015) 8450 del 24
novembre 2015;
− il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre
2015;
− il Programma Operativo FEASR della Regione Puglia 2014-2020 approvato con decisione della Commissione
Europea C(2015)8412 adottata in data 24/11/2015;
− l’Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Puglia sottoscritto
tra Regione Puglia e Ministero del 17/12/2012 e la convenzione operativa FEASR per lo sviluppo della
Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D della regione Puglia sottoscritta tra Regione Puglia e Ministero
Sviluppo Economico il 18/12/2012, nonché la nuova Convenzione operativa sottoscritta il 25/11/2014 e
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finalizzata alla “realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione
del servizio di connettività a Banda Ultra Larga in ulteriori aree rurali bianche C e D”.;
− la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 870 del 29/04/2015 e la deliberazione della
Giunta Regionale n. 2157 del 30/11/2015 con la quale si individuano i Monti Dauni quale area pilota della
Regione Puglia e si approva lo schema di Addendum alla Convenzione FEASR sottoscritta il 25/11/2014;
Premesso che
− con decisione della Commissione Europea n. SA41647 (2016/N), del 30 giugno 2016 è stato autorizzato, al
sensi dell’articolo 107 (3) (c), la misura di aiuto relativa al piano di investimenti nelle aree bianche;
− il succitato Accordo Quadro sottoscritto ril/2/2016, prevede all’art. 4 “Modalità attuative”, ai fini di meglio
articolare il processo di attuazione delie stesso la sottoscrizione successiva di accordi di programma, da
formalizzare tra le singole Regioni e il Ministero, che definiranno il piano operativo degli interventi pubblici,
in coerenza con gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni Regione, e le modalità di impiego delle risorse
finanziare disponibili nell’arco del periodo 2016 -2020;
− con Deliberazione n. 67 del 31/01/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di
programma da sottoscrivere con il MISE per lo sviluppo SUL sul territorio di Regione Puglia 2016-2020, che
prevede una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad € 123.385.677,00 di cui € 41.873.577 a
valere sul PON imprese e Competitività ed € 81.512.100 a valere sul POR FESR 2014/2020;
− con DGR 644 del 5/5/2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019. prevedendo la copertura delle attività realizzate a valere sulle risorse FESR della
Programmazione del POR Puglia 2014-2020 e nello specifico sull’azione specifica 2.1 “Interventi per la
riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga” pari ad € 81.512.100.
Considerato che
− l’Accordo approvato con DGR n. 67/2017 prevedeva due distinte fasi attuative con lo svolgimento;
 dì una prima procedura di appalto per la realizzazione delle infrastrutture utili a garantire la
copertura dell’intero territorio ancora non servito;
 di una successiva procedura di selezione di un concessionario cui affidare la gestione della rete
realizzata con la precedente gara e di quella già esistente, risultato di precedenti interventi;
− il Ministero, attraverso diversi incontri ed interlocuzioni, ha richiesto alla Regione Puglia la modifica
della modalità di attuazione dell’intervento prevedendo una unica gara per l’individuazione del
soggetto concessionario cui assegnare le attività di costruzione (previa progettazione), manutenzione
dell’infrastruttura passiva e gestione dei servizi wholesale passivi e attivi;
− la procedura unica permetterebbe di raggiungere più rapidamente gli obiettivi prefìssati visto che alla
realizzazione dell’infrastruttura seguirebbe immediatamente l’attivazione dei servizi senza dover aspettare
la conclusione dell’intero intervento. Inoltre, la possibilità di mettere a gara anche la progettazione che
nella modalità in due fasi era eseguita da Infratel, comporterebbe ulteriori vantaggi in termini di estensione
e qualità in sede di offerte;
Considerato altresì che
− la gara unica per l’azzeramento del digitai divide nelle aree bianche riguarda tutto il territorio pugliese,
oggetto anche degli investimenti a valere sulle risorse FEASR;
− il FEASR ha già precedentemente sottoscritto con il Ministero Accordi e Convenzioni impegnando risorse
che saranno messe a fattor comune insieme a quelle del PON Imprese e Competitività 2014-2020 e sul POR
Puglia FESR 2014/2020 attraverso la realizzazione di un unico intervento;
Rilevato che
− alla luce delle economie registratesi nei due bandi di gara già svolti da Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione
dell’infrastruttura BUL in altre regioni italiane, è stato rivisto il valore unitario utilizzato per stimare il costo
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complessivo dell’intervento BUL Puglia che ha comportato una diminuzione dell’importo necessario per
coprire le aree bianche pugliesi;
il fabbisogno a valere sulle risorse PON è stato parametrizzato al numero effettivo delle imprese raggiunte
e non più delle aree destinatarie;
la delibera Cipe n. 71 del 7/8/2017 (G.U. 13/11/2017) riguardante il Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 - Piano di investimenti per la diffusione della BUL (Del. Cipe 65/2015 e 6/2016) ha assegnato nuove
risorse, ha indicato nuova destinazione di risorse già assegnate e ha rimodulato il piano annuale di impiego;
la nuova consultazione di Infratel Italia sul piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga
nelle aree bianche delle regioni Calabria, Puglia e Sardegna, conclusasi il 20/11/2017, ha disegnato una
nuova mappa dei fabbisogni per la regione Puglia inferiori a quelli precedentemente previsti;
a tal fine, di concerto con il Ministero e con la sua società in house Infratel Italia S.p.A., si è proceduto a
modificare il testo dell’Accordo già approvato con DGR n, 67/2017 nelle parti riguardanti:
 le modalità di attuazione dell’intervento non più con due diverse procedure di selezione ma
attraverso l’espletamento di una unica gara per l’individuazione del soggetto concessionario per
la costruzione, manutenzione dell’infrastruttura passiva e gestione dei servizi wholesale passivi e
attivi;
 gli importi stimati per la realizzazione dell’intervento a valere sulle risorse POR FESR programmazione
2014/2020 e PON 2014/2020;
 la complementarietà delle risorse FEASR, già regolamentate da Accordi e convenzioni sottoscritte
precedentemente tra Ministero e Regione Puglia, per l’abbattimento del digitai divide nelle aree
bianche, che concorrono agli obietti dell’Accordo.
con la nota prot. n. 77701 del 7/12/2017 il Ministero ha trasmesso la nuova versione di “Accordo di
Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga” con le modifiche concordate;

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
di approvare la presente proposta di deliberazione, con il nuovo schema di “Accordo di Programma per lo
sviluppo della Banda Ultra Larga” (Allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che annulla e
sostituisce l’Allegato B approvato con DGR n. 67/2017.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze
della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4, lett. K della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
uditalarelazioneelaconseguentepropostadell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione che qui si intende integralmente riportata;
 di approvare il nuovo schema dell’Accordo di Programma da sottoscrivere con il MISE per la
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definizione del piano operativo degli interventi pubblici, in coerenza con gli obiettivi specifici da
raggiungere e le modalità di impiego delle risorse finanziaria disponibili nell’arco del periodo 2017
2020 (All.A) che annulla e sostituisce l’allegato B approvato con DGR n. 67/2017;
 di delegare la Dirigente delta Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di concerto con il Dirigente
della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l’agricoltura e la pesca a predisporre
eventuali variazioni non sostanziali all’ Accordo di Programma;
 di delegare la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ed il Dirigente della
Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l’agricoltura e la pesca all’approvazione ed alla
sottoscrizione delle relative convenzioni operative nonché ad effettuare i successivi adempimenti;
 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LO SVILUPPODELLA BANDA ULTRALARGA
(in attuazionedella DeliberaCipe6 agosto2015, n.65 e
dell'Accordoquadrotra il Governoe le Regioni dell'll febbraio2016)

TRA
REGIO NE P UGLIA
E

IL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Roma ,

'~

'Ì
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TRA

li Ministero dell o Svilupp o Economico (di seguito "Minis tero" o anche

"MISE"), con sede in Roma, Viale America n. 201, ra ppr esentato dal
Sottosegre tario di Stato, on.le Antonello Giacomelli, nato a Prato il 17 febbraio
1962,

E

la Regione Puglia (di segu ito "Regione" o anche
Regiona le"), con sed e in ........ .. ... .. , .... . ... ...... . .... . ..

"Ammini strazione
rappres entata da

(di segui t Le Part i)

PREMESSE:

VISTO

l'art. 15 della legge 7 ago to 1990 n. 241 e successive modificaz ioni ed
integrazioni, Nuove norme in materia di procedimentoamministrativoe di
diritto di accessoai documenti amministrativi, che pr evede che le
Amministrazioni Pubbli che possa no concludere tra loro accordi p er
disciplinar e lo svo lgimento in collabora zione di att ività di inte resse
comune ;

VISTO

l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle
leggi sull'ordinam
ento degli enti locali nel qua le si pr eved e che le
Ammini strazioni Pubbli che po ano concludere tra loro accordi di
pro gramma per la definizione e l'attu azione di opere, di interven ti o di
pro gram mi di intervento che richiedono , per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coord inata delle stesse,
determinan done i tempi , le mod alità, il finan ziamento ed ogni altr o
connesso ade mpim ento;

vrsro

l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agos to 2003, n. 259 Codice
delle comunicazionielettroniche che pr evede che "Lo Stato, le regioni e
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gli Enti Locali, o loro associazion i, non possono forn ire reti di serv izi
di comuni cazione elettronica accessibile al pubb lico, se non attrave rso
società controllate o collegate";
VlSTO

l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, conve rtito
dalla legge 14 maggi o 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti

nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico
, sociale e
territorialenel quale si prevede che, per gli in terventi per la diffusion e
delle tecnologie digitali , le risors e vengano destinat e al loro
finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite de lla
Società infrastrutt ur e e tel comunicazioni per l'Italia S.p.a (Infrate l
Italia)";
V lSTO

l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioniper lo sviluppo

economico, la semplificazione,la competitivitànonchéin materia di processo
civile e in partico lare il comma 4, con cui "è att ribuito al Minjstero
dello vilupp o economjco il coord inamento dei progetti di cw al
comma 2 anche attraverso la prev isione de lla stipula di accordi di
programma con le Regioni interes sate", per la pro gettazio ne e
realizzazio ne di infra strutture di comunica zione elettronica nelle aree
sot toutili zza te;
VTSTO

il Pian o di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predi posto in
data 15 novembr e 2011, in attuazione degli impegni as unti per il
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, che all'Asse II
aveva p revisto interv ent i nazionali su ba e regiona le per l'attuaz ione
del piano banda larga tramjte la stipul azione di specifici accord i tra il
MISE e le Regioni ;

VlSTO

il Progetto Strategico azionale per la Banda Ultra Larga di cui all'art.
30 del decreto legge 6 lu glio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approva to dal la Commissio ne
europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 de l 18 dicembre
2012;

VISTO

il reg olamento (UE) n. 1303/2013 de l Par lamento Europe o e del
Consiglio del 17.12.2013 recante disp osizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo , sul Fondo
di Coesione , ul Fondo europeo agr icolo per lo svilupp o rurale e sul
Fondo europeo pe r gli affari maritti mi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fond o sociale
europeo e che abroga il rego lame nto (CE) n.1083/2006 del Consig lio;
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VISTA

VISTO

la
omunica zion
della Commi i ne Europ a (2013C-25/0l)
oncernente "Orientam enti dell'Unione europea per l'applicazione
dell norme in mat ria di aiuti di tato in relazion allo vilupp o
rapido di reti a banda larga";
l'Accordo di Parte nariato adottato dalla Commissione Europ a in da ta
29 tt bre 2014 con deci ione C(2014) 021 d1e tabili ce gli impeg ni
per raggiunger
gli obiettivi d [l'Unione att raver o la
pr grammazion d i F ndi Struttu rali e di lnv stimenti Europei (SIE);

CO SIDERATOeh p r iJ raggiung ime nt degli obi tt:ivi d 11' genda digitale eur pea,

ono sta te elabora te la trategia per la ere cita digita le 2014-2020 e la
h·ategia nazional p r la banda ultr a-larga, approvate con delibera
del Con iglio dei Ministri il 3 marzo 2015. ln particolar la trategia
nazionale per la banda ultra larga i pr p ne p er il 2020 l' biettivo di
una copertur a d 11
'85% d Ila popolazion con inira sh·uttu re in grado
di upportare ervizi ltre i 100 Mbp , garan tend o al r tante 15%
d lla popola zione la copertura ad alm n 30 Mbps. Per I modalità di
attuazione è tata effettua ta una mappatura delle ar in base al
criterio di colorazi ne previsto negli Orien tamenti dell'Unione
eur p a per l'appl icazione delle norm in materia di aiuti di tato in
relazione allo viluppo rapido di r ti a banda larga, cio' l ar e GA
n r , grigie e bianch . L ar e GA nere
tate raggruppa t in un
insieme omogeneo d nominato "clust r
GA grigie sono
tate riunite in un in ieme omogene d n mi.nato "clu t r B", le aree
G bianrne sono tate i.nfine raggrupp at in due i.nsi mi, o ia il
"clu ter C" ed il "clu ter D";
VISTA

la delibera ClPE del 6 agosto 2015 n 65, come modificata e integrata
dalla delibera 1 maggio 2016, n.6, eh , a val re ul Fond o di vilupp o e
viluppo
Co ione (F C) 2014-2020, assegna al Ministero dell
Economico 2,2 miliardi di euro per int rv nti per la realizzazi ne d Ila
banda ultra larga i.naree bianrne;

RlLEVATO

che la Strategia naziona le per la banda ultra larga affida al Mini tero
dello
viluppo E n mico l'attuazione della m1 ure, anche
avva l nd osi d Ila
ci tà "in house" lnfratel Italia Spa, ed il
oordin amento d Il attività di tutti i ogge tti pubbli i
privati
c inv lti;

!STO

l'Accordo di pr gramm a tipulato il 20 ottobre 2015 tra
d Ilo viluppo conomico, Invitalia pa e Infrate l [talia pa,
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definisce le modalità di collabora zione per la realizzaz ione de lle
attività inerenti il potenziamento de lla rete infrastrutturale pubblica
per la ban da larg a ed ultra larga in tu tte le zone sottoutilizza te del
Paese" ;
VlSTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riformadel sistemanazionale di

istruzione e formazionee delega per il riordinodelledisposizioni legislative
vigentie, in partico lare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che al fine
di svil uppar e e migliorare le competen z digitali d egli studen ti e di
rendere la tecnologia digitale un o strum ento didattico di costruzio ne
delle competenze
in gen ra ie, il Minist ero dell'istruz ione,
dell'univ ersità e de lla ricerca ado tta il Piano na zionale per la scuola
digitale in inergia con la programmaz ione europea e regionale e con il
Progetto strategico nazionale per la banda ul tra larga;
VISTO

il decreto del Ministro dell'istru zione, de ll'università e della ricerca n.
851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il "Piano nazion ale per
la scuola digi tale";

VISTO

il p rotocollo d'intesa firmato dal Minis tero dell'Istruz ione,
dell'Università e della Ricerca e da l Ministero dello Svilupp o
economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuo vere attività
finalizzate a favor ire la più ampia diffus ione di proce si di
innovazio n dida ttica e organizzativa
nonché l'accesso alla rete
internet a banda ult ra larga a tutte le istitu zioni scolastiche;

VISTO

l'accordo siglato 1'11 febbrai o 2016 tra il Governo, rappresenta to dal
Sottosegre tario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari
regionali e il Sottosegretario al Ministero dello viluppo econ mico con
delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015,
riparti sce tra le regioni le risorse FSC neces ar ie a coprir e il fabbisog no
delle aree bianche ten ndo conto dei Fondi FESR e FEASR destina ti
da lle regioni allo sviluppo di infrastr u tture per la Banda Ultra Larga e
delle risorse del PON Imprese e Competitività (41.873.577,00) ed in cui
all'art. 3, in partico lare, per la Regione Pug lia è destinata una quota
pari a € 231.594.781,00 da attribu ire alla Regione con success iva
Deliberazione de l CIPE;

VISTO

il decreto legis lativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di

attuarione della dhethva 2014/61/UE del Padamento eur peo e de~
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Consiglio, del 15 ma ggio 2014, recante mi ure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comu nicazione elettroni ca ad alta velocità;
CONSlDERATOche il sopracita to accordo dell'll

febbraio 2016, all'articolo 4, rinvi a
l'attu azione dello stesso alla stipul a di accordi di pro gramma tra le sin
gole regioni e il Ministero dello Svilupp o Econom ico che dovranno de
finire il piano op erativo deg li interve nti pub blici e le modalità di im
piego dell risorse finanziarie di sponib ili nell'arco del periodo 20162020;

VISTO

il Pro gramma Operativo FESR-FSE della Regione Pu glia 2014-2020
approvato con Decisione di esecuzione della Commission e Europea
C(2015) 5854 adot tata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2
settembre 2015 che prevede, nell'ambito Obie ttivo specifico 2.1, l'azione
specifica 2.1 "In terve nti per la riduzione dei divari di gitali nei territori
e diffu sione di conn ettività in banda ultra larga" che ha l'obiet tivo di
giun gere all'azzeramento del digitai divide infrastrutturale ed alla
diifu sione della banda ultra larga nelle aree urbane ed industriali. In
parti colare, la diffusion e estesa de lla Ban da Ultra larga abiliterà in
modo significativo l'erogaz ione di serviz i online per citta d ini e
impr ese, la diffu sione della conoscenza, la par tecipa zione dei cittadini
nella vita amm inistrativa, l'adoz ione di Ict per il cambiame nto nel
campo sociale, sanita rio ed economico;

VISTO

il Prog ram ma di Sviluppo Rural e FEASR della Pu glia 2014-2020
approvato con decisione della Commis sione Europ ea C(2015)8412
adotta ta in data 24/11/2015 che prevede nell'ambito Obietti vo specifico
6, l'azione specifica 7.3 "sostegno pe r l'installaz ione, il miglioramento e
l'espan sione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture pa sive
per la banda larga, nonché la forn itura di accesso alla band a larga e ai
serv izi di pubblica amminis trazio ne online" che ha l'obiet tivo di
sup erare il digi ta] divide infra struttur ale esiste nt e e di sviluppare
la competitività de l sistema de lle impr ese nelle aree rur ali a falliment o
di mercato. La Regione ritiene che il potenziamento dell'offerta di
c01U1ettività a larga banda rappresenta un fattore abilitant e per lo
sviluppo d i erv izi innovativi a cittad ini e imprese, in parti colare nelle
zone della regione cara tterizzate da marg inalità e. odd isfa il
fabbisogno 33 " favorir e la creaz ione e lo sviluppo di servizi digita li
pubblici (e-Government) e priva ti (e-Commerce ), promu ove re la
diffusione delle ICT e la creazione di compete nze digitali h·a le famigl ie
e ne lle impre e, po tenziare le reti in Banda Larga e Ultrala rga ";
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il Programma Operativo
aziona le Impr ese e Competitività 20142020, approvato il 23 giugno 2015 con Decisione della Commissione
europea C(2015) 4444 del 23 giug no 2015, come modificata da lla
Decisione C(2015) 8450 de l 24 novembre 2015, che, nell'ambito del
Asse il, prevede l'azio ne 2.1.l finalizza ta alla realizza zione della banda
larga u ltra veloce ne lle zone produttive nelle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Pugli a e Sicilia, con una dotazione finanziaria
complessiva pari a 233.499.532 euro. Per la Regione Pug lia è de tina ta
una quota pari a€ 41.873.577,00;
l'Accordo di Programma per lo Svilupp o della Banda Larga sul
territorio della Regione Puglia sottoscritto tra Regione Puglia e
Ministero del 17/12/2012 e la convenzione operativa FEASR per lo
svilupp o della Banda Larga nelle aree rur ali bianche C e D della
regione Puglia sottoscr itta tra Regione Puglia e Minis tero Sviluppo
Economico il 18/12/2012, nonché la nuova Convenzione operativa
sottosc ritt a il 25/11/2014 e finalizzata alla "realizzazione de lle attività
inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del
serv izio di connettività a Banda Ultra Larga in ulteriori aree rurali
bianche C e O".;
la deliberazione della Giu nta Regionale de lla Regione Puglia n. 70
del 29/04/2015 e la delibera zione della Giunt a Regionale n. 2157 del
30/11/2015 con la quale si individuano i Monti Dauni quale area pilota
della Regione Puglia e si approva lo schema di Addendum alla
Convenz ione FEASR sottoscrit ta il 25/11/2014;
l'Accordo di Programma e la Conve nzione operativa per lo Sviluppo
della Banda Ultra Larga (BUL) su l territorio della Regione Puglia
stipu lato tra la Regione Puglia e il Ministero Sviluppo Economico in
data 25/11/2014, che preved e uno tanziam ento di € 33.000.000,00 a
valere sul PSR 2007-2013 e 2014-2020;

CONSrDERATO che la Regione ha individuato ulteriori risorse finanziar ie a valere su l

PSR 2014-2020 per un importo pari a€ 12.000.000,00;
VISTO

l'Adde ndum , firmato il 14/12/2015, alla Convenzio ne FEASR del
25/11/2014 che modifica il comma 1 de ll'art. 6 (dotazione finan ziaria ) in
€ 22.000.000,00 e che stanzia ult eriori 12.000.000,00 di € ai comuni
de sunti da lla gradua toria allegata alla DGR 433/2014;

VISTA

la delibera zione della Giunta Regional e della Regione Puglia n. 67
del 31/01/2017 che ha approvato l'Accordo per lo Svilupp o della
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Band a Ult ra La rga e che h a d elegato l' As esso re allo Svi lu pp o
Econo mi co, Lavo ro e Innovaz ion e all a so ttos crizione d el medes im o;
la d eliberazio n e d ella Giunt a Reg iona le d ella Regio ne Pug lia n.
XXXXXXX d e l XXXXXXX ch e h a m od ifica to i l p rese nt e Acco rd o a
seg ui to di in tese con il MISE ed Inf rat el Italia S.p .A.;
VISTA

V ISTI

la Stra tegia naz ion ale per la band a u ltra- larga, approv a ta d al Con sig lio
d ei Minis tr i il 3 marzo 2015, che istitu isce pr e so la Pre idenza d el
Con siglio de i Mini stri il Co mi tat o per la ban da u ltra lar ga (COBUL);
gli ind iri zz i ado ttati da l CO BUL nella sedut a d el 2 ma rzo 2016, re la tivi

al m od ello di int erv en to dir etto, scelto per l'att ua zion e del Pian o di
inv es tim enti nelle a ree;
V ISTO

il d ocum ent o ch e il Mini stero d ello Sv iluppo Econo mi co ha not ifica to
alla Co mmi ion e Eur opea in d a ta 29 apri le 2016, relativame nt e al
p ian o di inves tim enti nelle aree bian ch e;

V ISTO

il P iano deg li in ves time nti m edian te in terven to dir e tto nelle ar e a
fallim ent o d i merca to desc ritto nel!' Adden dum alla Consultaz io ne
pubbli ca, ai sen si d ei paragrafi 64 e 78 deg li "Orienta m enti
d ell'U nione eu rope a pe r l'app licaz io ne delle n orm e in materia d i a iuti
d i Sta to in re laz ione al rapi d o svi lu ppo di reti di banda larga",
pubbli ca to d al Mini stero d ello svilu pp o econo mi co su l sito di l nfra tel
il 3 m agg io 2016;

V ISTA

la d ecisio ne de lla Commiss ion e Euro p ea n . SA 41647 (2016/ ), d el 30
giu gn o 2016 con la qu ale è sta to aut orizzato, ai sens i dell 'artico lo 107
(3) (c), la m isur a di aiut o re la tiva aI piano di in ves timenti nelle aree
b ian ch e;

V ISTA

la De libera CJPE d el 7 ago to 2017, n . 71;

VIST I

gli esi ti de lla consul tazione pu bblica sul documento "Piano degli
ln ve timenti med iante Interve nto Diretto nelle Aree a Fallimento di Mercato
delle regioni CaJabr ia, Puglia e Sardegna", avviata il 2 ottobre 2017 e
conclusa il 20 novembre 2017:

TUTTO CIO' PREMESSO E CON SIDERATO
SI CO VIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :
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Art icolo 1
Oggetto e f inalit à
I. Il presente Accordo, tenu to conto degli obiettiv i definiti nella Strateg ia
na zional e per la banda ultr a larga approvata dal Consiglio dei Mini h·i il 3

marzo 2015 e del Piano deg li investimenti , definisce le moda lità di
collaborazione tra le Parti per gli interventi di realizzazion e, ges tione e
manuten zione delle infra truttur e in band a ultra larga volti al
rag giungim ento di detti obiettivi ne lla Regione e det ermina le relative fonti
di finan ziamento e le modalit à operative degl i interve nti;
2. L'azione sarà finalizzata all'im pleme nta zione di tutt e le at tività connesse
all'at tuazione dei piani di infra struttur azione che consentir anno la copertura
delle "aree bianch e" (di tipo Cluster Co D come defini to in premessa) rurali
localizzate nell'ambito de lle Macro Aree C e D (aree rurali in termedie o con
problemi com plessivi di sviluppo) secondo la classificazione del tenit orio
ado ttat a dal PSR Puglia 2014-2020;
3. Gli obiettivi di cope rtura infrastruttural e del Piano degli investimenti per le
aree bianche ed il relativo fabbisogno finan ziario, determinati ulla base
de lla consulta zione pubb lica ann uale del 2015 e successivi aggiorna menti
sono indic ati nell'allegato 1 del presente accordo.
4. Le parti si impegnano ad impiegar e I risorse disponibi li di cui al pre nt e
accordo per completare l' infrastr uttur azione in banda ultra larga de lle aree
bianche e, quindi , il potenziamen to del c.d . ultimo mi glio in tut to il
territo rio, soprattutto con riferiment o ai set tori tra tegici per lo vilupp o
sociale ed economico del terr itorio;
5. Le stesse si impegnano a concordare preve ntivamen te le aree stra tegich e del
territ orio regional e, di cui al seguente art. 4, nelle quali massim izzar
l'in frastrut turaz ione del terr itorio, sulla ba se delle specifiche indicazioni che
Regio ne Puglia formul rà e che terranno cont o degli obiettivi di copertura
infr astruttu rale di cu i al precedent e comm a 2;

6. Le parti si imp egnano altresì a cond ividere ed a promu overe
temp estivam ente ogni azione strategica funz ionale al govern o ed al
contro llo dell'intervent o, per il perseg uim ent o degli obiettivi pecifici dello
tesso, a tut ela del premine nt e interesse pubbli co, generale e particol are .

Articolo2
Criterie modalità di attuazionedegli interventi

9
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l.

Gli interventi infrastrutturali previsti nell'articolo 1 de l presente accordo
sono attuati mediante il modello di int ervento diretto, secondo quanto
stabilito dal COBUL e previsto da l documento di notifica SA 41647(2016/N)
de l regime di aiut o inviato dal Governo italiano in data 29 apri le 2016 alla
Com missione Europea ed app rovato con decisione del 30 giugno 2016. Tali
attiv ità posso no essere messe a gara anche mediante accorpamento di
regioni , la cui dimensione è individ uata in mod o da conseguire la maggio re
efficacia e tempestività dell'inte rven to
2. In partico lare, il mode llo ad interven to diretto prev ede l'individuazione,
trami te procedura di selezione su base comp etitiva , in conform ità aUa
normativa nazionale e comun itaria in mat eria di contratti pubbli ci, di un
ogge tto concessionar io cui assegnare le atti vità di costruz ione (previa
progetta zione), manut enzione dell'infrastruttura passiva e gestio ne dei
serviz i wholesale passivi e attivi. Ne l caso della regione Pug lia, la
manuten zione dell'infrastruttura pass iva e la ge tione dei servizi who lesale
passivi e attivi riguardano anche la re te realizza ta in base alle preceden ti
convenzioni.
ì
3. Il Ministero assicu ra l'attu azione degli in terven ti prev1st1 dall'artico lo 1,
comma 1 tramite la società in house Infratel Italia SpA che ag isce in qua lità
di sogget to attu atore degli interventi, così come previs to dall e Delibe ra Cipe
n. 65/2015 e dalla decisione della Com missione Europ ea n. 41647 (2016/ N)
del 30 giugno 2016. In particolare , il sogge tto attuato re svolge le proced ur e
di selezione per l'ind ividu azione di uno o più sogge tti ai fini dello
svolgimento delle att ività indicate al comma 2 del pr esen te artico lo, ed
effettua il controllo ed il mon itoraggio de lle suddette attività nonché la
rendicon tazione delle spese, secondo quanto disciplinat o da lle convenz ioni
opera tive, di cui all'artico lo 6.

4. Gli interventi sono attuati ne ll'arco temporale 2018-2020, secondo lo
sviluppo tempora le di cui ali' Allega to 2. Relativamente al Fondo FEASR si
ev idenz ia che il par. 19 "Disposiz ioni tran itorie" de l PSR 2014/2020 ha
stabi lito, tra l'altro, che "Per tutti gli impegni dellemisuread investimento, in
transizione,gli ultimipagamentisaranno effettuati entro lafine del 2018".Al fine
di ridurre tempi e costi di realizzaz ione delle infrastrutture in banda ultra
larga, le Parti convengono fin d'ora sull a neces ità di semplificare la
procedura di au torizzaz ione degli interventi , inclusa l'ape rtur a dei cantie ri e
di attu are tutte le dispo izioni prev iste, per la riduzione degli oneri
amminis trativ i, dal decreto legislativo 15 febbr aio 2016, n. 33.

;(()
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5. Fermo restand o le pertin enti disp osizioni dei regolamenti de ll'Unione
europea e dei p rogrammi regionali cofinan ziat i da l FESR e dal FEASR, con
particolare riferimento all'ammiss ibilità delle spese sostenute e alle
proce dur e per la loro rendi contazione, gli eventu ali pro venti finan ziari
derivanti dai can oni che vengono versati dal sogge tto agg iudi catario
con cessionari o entr erann o nella disponibilità de ll'Am minist razione
Reg ional e che successivame n te, an che in condiv ision con il Comitato d i
Coo rdinam ent o e monit ora ggio di cui all'art. 7, potrà stabilir e le mod alità di
re investiment o delle stesse da utilizzare pe r le procedu re di verifica e
con trollo dell'attività svolta dal concessiona rio stesso . per aumen tare la
capillarità della rete realizzata, la sua capaci tà per il raggiungimento degli
obiettivi della Strat egia nazionale banda ultra larg a, second o modalità che
sarann o definit e con con venzione op erativa come specificato al success ivo
articolo 6. Il MISE si imp egna ad utili zza re le eventu ali ulteriori risorse
ne cessarie a supp ortar e la Regione nel caso in cui i fondi comw 1itari a
di posizione non sian o su fficienti a raggiunge re gli obiettivi di cui
all'articolo 1.
6. Le Parti , in p rosecuzione della cooperazione istitu zionale in trapresa,
potrann o definire in segu ito, mediant e successivi atti integ rativi al presente
Accord o di P rogramma , eventuali altri in terventi di svilu pp o e
potenziamento delle infr astr uttur e per la diffusione del serv izio di
conne ttività a banda ultra larga nel territ orio regionale, da realizzare con le
risorse residu e del FESR-FSE 2014-2020, FEASR 2014-2020 e del PO Impr ese
e Competitività 2014-2020 e le risorse previste all'art. 3 comma 4 ed all'art. 4
comma 4 dell'Accord o siglato l' 11/02/2016 nella mi ur a idonea a gara ntir e il
ragg iun giment o deg li obiettiv i della Strategia nazionale per la ban da ultra
Larga citati in prem essa.

Articolo 3
Proprietàe gestione delle infrastrutture
1. Le Parti con vengono che le infrastruttur e in ba nda ulh ·a larga realizzate
sul terri torio della Regione, finan ziate a valere sul fond o
dell' Ammini strazione dello Stato (PON) sono di propri età tata.le; le
infrastruttu re realizza te a valere sui fondi dell' Ammini stra zione
regionale sono di propri età della Regione.

2. Con il pr esent e atto, la Regione affid a al Ministero la realiz zazione, la
ge tione e la manut en zione anche mediant e un sogge tto terzo attua tore,
deg li interve nti previsti nel Piano degli Inves timenti ed effettu.ati sul

11
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territori o reg ionale con i fondi regionali, secondo i criteri previsti agli
arti coli 2 e 4 per un a d ur ata di ami.i 25 a decorrere dalla stipula delle
convenzioni opera tive di cui al su cce ivo articolo 6;
3. La Regione autorizza sin d'ora il Mini stero a cedere la gestione e la
manut enzi one ord ina ria e sh·aor dinari a delle infras truttur e di proprie tà
regional e già realizzate di quelle p rog rammat e o in corso di realizzaz ione
con altri interventi nonché delle infr astruttu re da realizzare per effetto
del prese nt e Accord o, al sogge tto concessionar io elezionato a egui to di
qu ant o pr ev isto dal comma 2 de ll'articolo 2.
4. Infratel si farà carico di cedere in nome propri o e per conto della Regione
stessa a tut ti gli Opera tori di Telecomunica zione che ne facciano richiesta,
le infra stru ttu re di propri età regional e ed a garan tire il relat ivo serv izio
di m anu tenzione, ferm o rest and o il rispetto dei prin cipi di libera
concorrenza, par ità di tratt amento, non discriminaz ione e trasparenza .
5. Il Ministero garanti sce che l'accesso alla infrastruttura sarà reso a
condi zioni eque, trasp arenti e non di criminator ie a tutti gli opera tori
richieden ti e ch e i prezz i e l condi zioni di acce o ar anno fis ati nel
rispetto di quan to deciso dall'Aut orità per le ga ran zie nelle
comun icaz ioni (AGCOM).

Articolo 4
Criteri di sviluppo temporale del Piano e premialità
1. In coerenza con la Strat egia nazi na le ban da ultra larga e con il relativo
Pian o degli investimenti, comp atibilment e con il quadro delle riso rse
disponibili , ver rà realizzata una copertu ra ad alme no 100 Mbp s di sed i ed
edifici pubblici (scuole e ospeda li in partic olare), delle aree di magg ior
interesse economico e concentrazione demografica, delle aree indu striali,
delle princ ip ali localit à turistiche e degli snodi logistici, nelle aree
bianch e, ind ipend ent eme nt e da l Clus ter di app ar tenenza e di tu tte quelle
aree riten ut e di int eresse strateg ico da Regione per favorire lo vilu pp o
economi co del territ orio.
2. Lo svilupp o temporale del Piano deg li Investimenti ulle aree tiene conto
della Deliberazione della Giunt a Regionale n. 433/2014 ch e deter mina
un a gradu atori.a basata su w1 mod ello demog rafico-socioecon omico
caratterizza to dai seguenti fattori:
a) popolazio ne attiva;
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b) indi ce d i comp etitività del terr itorio, ricavato sulla ba se del numero
di i:mpr se r gistrate, il loro fattu ra to, il nu mero di add etti e e ono
società d i cap itali o meno;
c) reddi to medio.
e de lla deliberaz ione de lla Giunt a Regionale n. 2157 del 30/11/2015 che
ind iv idu a le aree pi lota dei Monti Dauni per la Strategi a nazionale are
interne, Progra mm azione 2014-2020;
3. Al fine di accelerare l'esecuzione del Piano degli Investim nti si darà
pri orità d'in terven to alle aree situ ate all'interno dei comu ni e delle
prov ince che sottoscriveranno la Convenzione con In fratel Italia S.p.A. e
che sara nn o app rova te con successivi atti.
Articolo 5

Fonti di f inanziamento e oneri
1. Coerent em ent e a qu anto stabilito dall'arti colo 3 dell'accordo de ll' l 1

febbraio 2016 per lo svilu pp o de lla banda ulh·a larga fra la Presiden za de l
Consiglio de i Min istri, il Minis tero dello sviluppo economico, le Regioni
e le Province autono me, le attività oggetto del pre ent e Accordo ono
finanziate con le risorse proveru nti da:
a) fond i PO R FESR prog r amm az ione 2014/ 2020 fino ad un
:massi mo di Euro 15.439.500,00;
b) fondi PO 2014/2020 fin o ad un massim o di Euro 3.153.550,00;
Al ragg iung imento degli obiettivi del prese nte Accord o concorre ranno
an che le risor e FEASR rego late da atti già sottoscri tti precedentemen te:
c) Fondi PSR FEASR 2014/2020 fino ad un massimo di Eur o
9.170.000,00 (resid uo Convenzione sottoscritta il 25/11/2014)
e) fond i PSR FEASR progra mmazio ne 2014/2020 fino ad u n mas imo
di Euro 7.421.050,00 (Adde ndum alla Convenz ione del 25/11/2014
sot toscritto il 14/12/2015)
2. Si da rà prior ità alla spesa delle risorse regionali.
Articolo 6

Convenzioni operative
1. Al fine di meglio d isciplinare le modalità operative uti li per la
rendicon tazione e la corretta gestione dei finanziamenti, le Parti si

l3
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impegnano a definire specifiche convenzioni operative, da sottoscriversi
anche con la partecipazione del soggetto attuatore entro 15 giorni dalla
sottoscrizione del presen te atto.
2. Tali convenzioni opera tive disciplin eranno funzioni e obblighi del
Ministero , della Regione e del Soggetto attuatore nei eguenti ambiti:
a) obbli ghi delle parti in att u az ione del pr ese nte Accordo ;
b) modalit à di erogazio ne del finanziamento;
e) moda lit à di ren dicon taz ione delle spese;
d) co n troll i e ve ri fich e;
) costi fissi di fun zio nam ento e altre spese riconosciut e al ogge tto
attu atore, che aran n o ripa rtiti pro porziona lmente tra il Ministero e
la Regione a valere rispettivamen te su lle risorse di cui all'articolo 5;
f) tempi stiche di intervent o coeren ti con la prog rammaz ione nazionale
e con la regola del disimp egno auto matico dei fondi (N+3);.
g) Le convenzioni opera tive prevedera nno, inoltre, gli irnp gni del
beneficiario e del soggetto attuatore in ordine alla comuni cazione alla
Regione, anche attraver so la piattaforma di monitoraggio, di tutti i da ti
e le informazioni neces ari a garantire il moni toraggio finanziario,
fisico e procedura Je secondo i requis iti previ sti dalle pertinenti nor me
dell'Unione europea e dello Stato, nonché dai piani di valutazione dei
programmi cofinanziati dalle ri orse regionali.
3. Il quadro delle infrastrutture da realizzare sarà dettagliata mente descritto
in allegato alla convenz ione operativa.
Articolo 7

Comitatodi coordinamentoe monitoraggio
l. Le Parti si impegnano a costituire, enh·o 10 giorni dalla stipula del presente

Accordo di Programma, un Comitato di coordinamento tecnico opera tivo,
di monito raggio e verifica (di seguito Comita to) del processo di
realizzaz ione degli interventi previsti in attuazione del presente Accordo.
2. Il Comitato è formato da sei elementi di cui tre designati
dall'Amministrazione Regional , tre dal Ministero dello Sviluppo
Economico di cui uno nominat o in rapp resentanza del soggetto attua tore.
La presid enza è assegnata al Ministero. Il Comitato è nominat o con
provve dimento della Regione.

3. Il Comitato ha funzioni di:
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a) coordin ament o tecnico oper ativo, monitoraggio e verifica delle attiv ità
e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione del pre ente
Accord o;
b) verifica e monitoraggio deg li tati di avanzament o della realizzazione
dell'intervento;
e) segnala zione alle Parti di ogni eventu ale criticità ri c ntrata e
prop onendo oluzioni e gu ida modalità operative per l'azione
risolutiva;
d) definizione di eventuali variazioni temp orali de lla spesa annu ale di cui
alla tabella 1 dell'allegato 2,
e) appr ovazione di eventuali modifiche al piano degli .interventi
f) definizione delle modalit à di reinvestimento degli eventu ali proventi
derivanti dai canoni
4.

verbali delle riuni oni del Comitat o, d i norma tenute in
videoc onferen za, sono firm ati e tras messi alle sh·uttur e indi cate all'ar t.9.

5. Ai comp onenti del Comitato non viene corr ispo to alcun compe n so,
salvo il rimb orso delle even tuali sp ese di miss ione, a carico delle
rispettive Ammini stra zioni di app artenenza .
6. Le funzioni di coordin amen to del Comitato sono assicu rate dalla
Regione.
Articolo 8

Durata
l. Il pr esent e Accord o produ ce i suoi effetti da lla da ta della rel ativ a

sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2042, ov vero alla scadenz a
dell'affid ament o al Mini stero, da par te della Regione, delle infrastr uttu re
come previs to dal comma 2 dell'articolo 3 del present e Accordo di
programm a; in ogni caso, il present Accord o resterà in vigore sino alla
compl eta attu azione del progra mm a d'int erventi definiti in sede di Piano
degli Inv estim enti .

Articolo 9

Struttu re di rife rimento
I . Tut te le comuni cazioni riguar danti l'attu azione del pr esent e Accordo di

Prog ramma dovra nn o essere inviate:

15
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Divisione ITI " Reti infras h·utturali di com unicazion e e banda
ultralarga" , Viale America 201, 00144, Roma,
PEC: dgscerp.div03 @pec.mise .gov.it;
b) per la Regione Puglia:

- Sezione Infrastrutture Energ tiche e Digitali, Corso Sonnino
177, 70121, Bari,
PEC: erv izio .energie rinn ovabi li @pec.rupar.puglia.it
- Sezione ............. , via ... , 70121, Bari,
PEC: .......... @pec.rupar.puglia.it

Articolo 1 O

Disposizioni finali
1. In caso di insorge nza di conflitti tra le Parti in merito all'interpretaz ione

e all'attu azio ne del present e Accordo, il Comitato di Coor din amento , di cui
all'artico lo 7, convocherà i rappres ent anti delle te se per esper ire un
tentativo di conciliazione.
2. el caso di riuscita della conciliaz ione, l'accordo raggiunto sarà
riportato in appo ito verbale ot toscr itto dalle Parti, che ne saranno tenut e
all'osservanza .
3. Per quanto non espressamen te prev isto nel prese nte Accordo di
Programm a, si rinvia alle norme de l Codice Civile.

Il prese nt e Accordo di progra m ma verrà trasmesso da l Minis tero alla Corte
dei Conti.

Roma,

Per il Ministero
de llo Svilupp o Economico

Per la Region
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Allegato 1 - Piano Aree Bianche e relativ o fabbisogno
li Piano i riferisce alle Aree Bianche indiv iduate a seg uito de lla Cons ul taz ione Pu bblica
indet ta da Infrat el Italia S.p.A e conclu sa a Nove mbr e 2017.
L'azion e è fina lizzata:
•

all'infras tru ttur azione dell e Aree Bianche (totali o par ziali) de l Clust er C se
condo un 'architettura

NGN abi litant e serv i zi oltr e i 100 Mbps per alme no il

70% delle Uni tà Immobi liari e sec nd o un'archi tett ur a NGN abilitante serviz i
ad alme no 30 Mbp per il 100% delle Uni tà Imm obiliari (tabe lla 1)
•

all'infras tru ttu razione delle Aree Bianche (totali o par ziali) d el Clu ster D se
condo un 'ard 1itettura NGN abi litant e se rvi zi ad almeno 30 Mbp s per il 100%
delle Unità ImmobUiari (tabella 2)

•

alla pr edjsposi zione de lla infras truttur a ab ilitante un ' arc hlt ettura NG

per

le uni tà locali di impresa (tab ella 3)
Tabella 1 _ Piano e Fabbisogno Clu ster C
CLUSTER
C
Fabbisogno (Euro)

26.989.700

Popolazione

109.968

Abitazion i+Unit à
locali

78.048

Tabella 2 _ Piano e Fabbisogno Clu ster D
CLUSTER
D
Fabbisogno (Euro)

5.040.850

Popolazio ne

26.760

Abitazioni+Unità
locali

14.565

17
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Tabella 3

Pian o PO

PON
Fabbisogno
Unità local i

(Euro)

3.153.550

7.418

Tabella 4 _ TOTALE
TOTALE

Fabbisogno (Euro )

35.184.100

Popolazion e

136.728

Ab itazio ni+Unità
locali

100.031
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Allegato

2- Sv iluppo

Tem porale de gli Inte rve nti

La ripart iz ione deg li inte rven ti vi. ne s uddi v isa ne ll'ar co temp raie 201 -2020 co me da
tabella 1.
Tabe lla 1: riparti z io ne annual e Spe a (e ffettuata dag li En ti finan ziatori)
2018 (Euro)

TOTALE(Euro)

2019 (Euro)

2020 (Euro)

FESR

15.439.500

6.175.800

FEASR

16.591.050

16.591.050

PON

3.153.550

630.710

2.522.840

totale

35.184.100

23.397.560

11.014.565

771.975

8.491.725

771.975

Le quantità tec niche di pian o s i suddivid ono nell 'a rco te mp o ra le di p iano o me d a tab e lla

2:
Tabe lla 2: ripar tiz io ne annu a le quantit à tecniche
TOTALE

Popolazion
e

136.728

Abita zion
i +unità
locali

100.031

2018

Popolazion

e

37.767

2019
Abitazion
i +unità
locali

27.631

Popolazion
e

57.382

2020
Abitazio n
i +unità
locali

41.981

Popolazion

Abit azion

i +unità

e

locali

41.578

30.419

IL PRESENTE
ALL GATO

I' COMPOSTO
DA

OGU

oUc
19
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2197
Designazione Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro, istituita a norma degli artt. 36 del Regolamento UE 447/2014 e 123 del Regolamento UE
1303/2013.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Controllo e Verifica
Politiche Comunitarie, Aldo di Mola, confermata dal Capo di Gabinetto, Claudio Michele Stefanazzi, riferisce
quanto segue.
Premesso
Com’è noto, la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.
La Giunta Regionale, con deliberazione 2180/2013, ha preso atto dell’adozione da parte della Commissione
U.E. della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 20142020.
Nelle more dell’approvazione formale dei Programmi da parte della Commissione U.E., per assicurare la
predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire il rapido avvio delle attività connesse alla loro attuazione,
la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l’art.
123 del Reg. (UE) 1303/2013, con deliberazioni n.2180/2013 e n.2394/2015 ha assunto decisioni in merito
alla designazione, quale Autorità di Audit del Programma CTE Interreg IPA II Italia/Albania/Montenegro,
del dirigente prò tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
Successivamente, la Giunta Regionale, con propria deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518, pubblicata nel
BURP n. 110 del 4 agosto 2015, ha adottato il modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA” e adottato l’atto di alta organizzazione
del Presidente delle Giunta, DPGR atto n. 443 del 31 luglio 2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 3 agosto
2015.
Con tale atto è stato disciplinato il sistema organizzativo della Presidenza della Giunta regionale e sono
stati definiti i rapporti tra organi di governo e dirigenza, quest’ultima strutturata, a cascata, in Dipartimenti,
Sezioni e Servizi.
In conseguenza a questa innovazione organizzativa, con DGR n. 163/2016 e DGR n. 992/017, modificando
parzialmente il proprio precedente provvedimento 2394/2015, la Giunta ha conferito la funzione di
Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 al Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Ing. Domenico
Laforgia.
Con il già citato provvedimento 992/2017, la Giunta regionale ha confermato il dirigente pro-tempore
del Servizio Verifica e Controllo Politiche Comunitarie, struttura alle dirette dipendenze del Gabinetto
del Presidente, quale Autorità di Audit del Programma, ha individuato l’Autorità di Certificazione del
Programma nel dirigente prò tempore del Servizio Certificazione del Programmi e definito ulteriori linee
di indirizzo relative all’organizzazione della struttura organizzativa della stessa Autorità di Gestione,
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coincidente con il Dipartimento dello Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.
L’Autorità di Audit, organizzativamente allocata nel Gabinetto del Presidente, è in posizione di
indipendenza gerarchica e funzionale dall’AdG e dalla AdC e svolge le funzioni di cui all’art. 37 del Reg. Att.
della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l’art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; l’Autorità di
Audit garantisce lo svolgimento delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione
e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese
dichiarate.
Preso atto che:
− gli articoli 36 e 47 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamanti l’art. 72 del Regolamento
(UE) 1303/2013 prevede “Principi generali dei sistemi di gestione e controllo”;
− l’art. 36 del Reg. Att della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l’art. 73 del Regolamento (UE) 1303/2013,
sancisce il principio della gestione concorrente, secondo il quale gli Stati membri e la Commissione sono
responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dallo
stesso regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo;
− l’articoli 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l’art. 74 del Regolamento (UE)
1303/2013 definisce gli obblighi in capo agli Stati Membri relativamente ai sistemi di gestione e controllo
e dispone che tutti gli scambi ufficiali le informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano
utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati;
− l’art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l’art. 123 del Regolamento (UE)
1303/2013,-disciplina la designazione, da parte di ogni Stato membro, delle Autorità di Gestione, di
Certificazione e di Audit, quest’ultima funzionalmente indipendente rispetto alle prime due, nonché degli
eventuali organismi intermedi;
− i paragrafi 3 dell’art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il paragrafo 1 dell’art.
124 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede che lo Stato membro notifichi alla Commissione la data e la
forma delle designazioni dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione;
− i paragrafi 3 dell’art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il paragrafo 2 dell’art.
124 del Regolamento (UE) 1303/2013, dispone che le designazioni si basano su una relazione e un parere
di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all’ambiente
di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza, come
definiti dall’allegato XIII del regolamento medesimo;
− i paragrafi 2 dell’art. 46 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il paragrafo 3 dell’art.135
del Regolamento (UE) 1303/2013, prevede che la prima domanda di pagamento intermedio non può
essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione a norma degli articoli 36 e 124 dei rispettivi Regolamenti (UE) 447/2014 e
(UE) 1303/2013;
− l’allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 individua i criteri di designazione delle Autorità di Gestione
e delle Autorità di Certificazione;
− gli artt. 36, 37, 46 e 47 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamanti gli artt. 72, 73, 74, 122,
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124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n.1303/2013, in cui sono definite le funzioni, i compiti e le
responsabilità dell’Autorità di Audit e, in particolare, prevedono che l’AdA deve, tra l’altro:
a) preparare, entro otto mesi dall’approvazione del programma operativo, una strategia di audit
(aggiornata annualmente, a partire dai 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle
attività di audit di cui all’articolo 37 del Reg. (UE) 447/2014, richiamante l’art. 127 Reg. CE n.
1303/2013;
b) porre in essere, conformemente all’art. 36 del Reg. (UE) 447/2014 richiamante l’art. 124 del
REG. (UE) 1303/2013, le procedure per la designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione;
c) predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo.
Considerato che
− con l’AD. del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 è stato avviato l’iter procedurale per la designazione
dell’AdA, conclusosi con l’emissione del parere positivo con riserva, formulato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti
Finanziari con l’Unione Europea, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale delle funzioni di
audit, trasmesso con nota prot. n. 82336 del 25.10.2016;
− con l’AD. del Capo di Gabinetto n.39 del 12 aprile 2016 è stata approvata la strategia di audit;
− in data 5 dicembre 2017 con nota prot. AOO_002_1919 il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro ha trasmesso all’AdA la documentazione in versione definitiva
del Si.Ge.Co;
− con nota prot. n. A00021/6084 del 6 dicembre 2017, l’AdA ha avviato la valutazione della conformità del
Si.Ge.Co. ai requisiti di designazione previsti dall’All. XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 e che tale attività
si è conclusa in data 11 dicembre 2017, con l’emissione, in data 12 dicembre 2017, del parere e della
relazione, di cui ai par. 3 dell’art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l’art. 2
dell’art.124 del Regolamento (UE) 1303(2013), e trasmessi con nota prot. n. A00021/6134 del 12/12.2017,
alle Autorità competenti.
Considerato, altresì, che il parere emesso risulta senza riserve (non qualificato).
Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla designazione dell’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 istituita a norma del paragrafo 3 dell’art. 36 del Reg.
Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l’art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013.
Si propone alla Giunta Regionale di:
1. di designare quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014-2020, istituita a norma del paragrafo 1 dell’art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, il Direttore
del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Ing. Domenico
Laforgia;
2. di dare mandato all’Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all’Autorità di Gestione;
3. di autorizzare l’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 20142020 a notificare l’avvenuta designazione a norma dell’art. 36 del Reg. (UE) 447/2014 richiamante
I’art.124 par. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013;
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4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente, 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.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste In calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di designare quale Autorità dì Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014-2020, istituita a norma del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il Regolamento
(UE) 1303/2013, il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, istruzione, formazione
e lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia;
2. di dare mandato all’Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all’Autorità di Gestione;
3. di autorizzare l’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 20142020 a notificare l’avvenuta designazione a norma dell’art. 36 del Reg. (UE) 447/2014, richiamante l’art.
124 par. 1 del Regolamento 1303/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2199
Intesa U.P.I. - Puglia, Città Metropolitana di Bari e Regione Puglia, ai sensi dell’art. 39, D.L. n. 50/2017,
convertito in L. n. 96/2017. Ratifica.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente del Servizio Enti Locali, dal
Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.
Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori Interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo 39 disciplina i trasferimenti di risorse regionali a
province e città metropolitane per le funzioni ad esse conferite.
Ai sensi del medesimo artìcolo le Regioni certificano, in sede di Conferenza Unificata l’avvenuta erogazione
a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni
conferite.
In data 10 ottobre 2017 la Regione Puglia, l’UPI e la Città metropolitana hanno avviato il Tavolo delle intese
ex art. 39 del Decreto Legge n. 50/2017, convocato dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in tale circostanza l’UPI e la Città Metropolitana hanno depositato
le tabelle finanziarie con il computo delle spese sostenute relativamente alle funzioni oggetto di riordino.
Contestualmente, la Regione Puglia ha depositato la tabella finanziaria con il computo dei trasferimenti
effettuati in favore delle Province e della Città’ metropolitana.
In data 27 novembre 2017 si è svolto in Bari presso il Palazzo della Presidenza della Giunta regionale l’incontro
tra la Regione Puglia e l’UPI - Puglia, per sancire l’intesa ex art. 39 d.Lgs. 50/2017, con la partecipazione dei
rappresentanti delle Province di Brindisi, di Lecce, di Foggia, della BAI, di Taranto.
La concertazione tra Regione e UPI - Puglia è proseguita presso il Palazzo della Presidenza della Giunta
regionale in data 6 dicembre 2017. L’UPI - Puglia ha preso atto del contributo straordinario assegnato dalla
Regione in favore delle Province pugliesi e della Città Metropolitana di Bari, giusta deliberazione del Consiglio
regionale del 28 novembre 2017, n. 150 di approvazione della variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019 e si è dichiarata disponibile ad accogliere la proposta della Regione
Puglia volta a riconoscere un contributo
straordinario di € 6.000.000,00 per concorrere al conseguimento dell’equilibrio di bilancio per l’esercizio
finanziario 2017 delle Province pugliesi.
La Regione Puglia e l’UPI - Puglia hanno altresì convenuto di rinviare alle intese, ex art. 39 del Decreto Legge n.
50/2017, da definirsi nell’anno 2018 il concorso della Regione Puglia alle spese residue a carico delle Province
per le funzioni non fondamentali; nella stessa data si è convenuto che le voci relative all’Ambiente, al T.P.L.
ed alla Polizia provinciale sono da considerarsi oggetto di specifiche intese, in ragione delle previsioni della
normativa vigente e degli impegni assunti.
Per l’anno 2016 l’intesa raggiunta dalla Regione con l’UPI - Puglia per la contribuzione delle spese connesse
all’espletamento delle funzioni non fondamentali delle Province è ripartita secondo il seguente piano:
−
−
−
−

Provincia di Foggia
Provincia di Lecce
Provincia B.A.T.
Provincia di Brindisi

€ 1.500.000,00;
€ 2.500.000,00;
€ 500.000,00;
€ 1.500.000,00;
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La Provincia di Taranto, sulla base delle tabelle finanziarie consegnate, non partecipa al riparto delle risorse,
in quanto al netto delle voci relative all’Ambiente, al T.P.L. ed alla Polizia provinciale non emergono esigenze
dì natura finanziaria.
Con riferimento alle intese per la Città Metropolitana, in data 28 novembre 2017 si è tenuto in Bari presso
li Palazzo del Comune l’incontro tra la Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari per sancire l’intesa ex
art. 39, del D.L n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017: la Regione Puglia ha manifestato la disponibilità a
riconoscere un contributo straordinario di € 12.000.000,00 per concorrere al conseguimento dell’equilibrio
di bilancio per l’esercizio” finanziario 2017 della Città Metropolitana di Bari che si è dichiarata disponibile ad
accogliere la proposta della Regione.
La Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari hanno concordato di rinviare alle intese da definirsi nell’anno
2018 11 concorso dell’Ente regionale alle spese residue a carico della Città Metropolitana per le funzioni non
fondamentali, e hanno dichiarato la loro disponibilità a sancire per l’annualità 2017, in sede di Conferenza
Unificata, l’intesa raggiunta ex art. 39, del citato D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017.
Per concorrere ai conseguimento dell’equilibrio di bilancio per l’esercizio finanziario 2017 delle Province
pugliesi e della Città Metropolitana si rende, quindi, necessario assegnare il contributo straordinario regionale
in favore delle menzionate Province di Foggia, di Lecce, della B.A.T. e di Brindisi, a ciascuna per la quota
concordata nel verbale sottoscritto in data 6 dicembre 2017 (Allegato 1), per la somma complessiva di €
6.000.000,00 e alla Città Metropolitana di Bari il contributo straordinario regionale concordato nel verbale
sottoscritto in data 28 novembre 2017 (Allegato 2) per un importo di € 12.000.000,00.
Tanto premesso,
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli le 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019”, con la quale è stato disposto lo stanziamento di € 5.000.000,00
nell’ambito della Missione 18 - Programma 01;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 17 gennaio 2017 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, con la quale è stato allocato lo
stanziamento di € 5.000.000,00 sul capitolo “1770” denominato “Trasferimento di risorse agli Enti Locali per
l’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della L.R. n.31/2015 (art. 13 L.R. 1/2016 - Bilancio di previsione
2016)”, in termini di competenza e cassa;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1679 del 24 ottobre 2017 di autorizzazione, in termini di
competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, delle spese previste dal Bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, L. n.232/2016;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 28 novembre 2017, n. 150 che ha approvato la variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziarlo 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
VISTA la legge regionale 28 novembre 2017”, n. 54 di “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019”, che a norma dell’art. 1 ha disposto un contributo straordinario
in favore della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi per un importo complessivo massimo di €
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13.000.000,00, nell’ambito della Missione 18 - Programma 1 - Titolo 1;
RITENUTO di dover provvedere con ulteriori Atti all’impegno e alla liquidazione per la somma complessiva di
€ 18.000.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale trattandosi di ratifica di intese.
II Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 4, comma 4, lett. d) della L.r.
7/1997.
LA GIUNTA




Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1.
2.

3.

4.

di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
di ratificare le Intese sancite ex art. 39 del Decreto Legge n. 50/2017 tra Regione Puglia e UPI - Puglia
come concordate nei verbali sottoscritti tra le Parti in data 27 novembre 2017 e 6 dicembre 2017
(Allegato 1) che costituiscono parti integrante del presente provvedimento;
di ratificare le intese sancite ex art. 39 del Decreto Legge n. 50/2017 tra Regione Puglia e la Città
Metropolitana di Bari come concordate nel verbale sottoscritto tra le Parti in data 28 novembre
2017 (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
di approvare il Piano di riparto delle risorse economiche assegnate in favore delle Province pugliesi
e della Città Metropolitana di Bari, a titolo di contributo straordinario regionale per concorrere al
conseguimento dell’equilibrio di bilancio per l’esercizio finanziario 2017, per l’importo complessivo
di € 18.000.000,00 come di seguito indicato:
− Provincia di Foggia
− Provincia di Lecce
− Provincia B.A.T.
− Provincia di Brìndisi
− Città Metropolitana di Bari

€ 1.500.000,00;
€ 2.500.000,00;
€ 500.000,00;
€ 1.500.000,00;
€ 12.000.000,00;

5. di demandare alla competenza della Sezione Raccordo al Sistema regionale gli adempimenti rivenienti
dal presente provvedimento connessi all’assunzione dei relativi impegni di spesa e atti di liquidazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
7. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente, alla Sezione Ragioneria.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
VERBALEDI INTESA
Il giorno 6 dicembre 2017, alle ore 13,00, presso il Palazzo della Presidenza della Giunta regionale
si tiene l'incontro tra Regione .Puglia e le Province pugliesi per sancire l'intesa ex art.39 del D.L.
n.50/2017, convertito in L. n.96/2017.
Sono presenti:
per la Regione Puglla, il Capo di Gabinetto del Presidente Avv. Claudio Stefanazzi,
per l'UPI, il Presidente Antonio Gabellane;
per le Province pugHesi, oltre al Presidente Gabellone in rappresentanza della Provincia di Lecce ed
il Presidente della Provincia di Brindisi Avv. Domenico Tanzarella.
Assistono, altresl, alla riunione il Dott. Roberto Venneri, Segretario Generale della Presidenza, il
Dott. Giovanni Tria, Servizio EE.LL.,ed il Dott. Pantaleo lsceri, Dirigente dei Servizi Finanziari delle
Province di Lecce e Brindisi.
Premesso che:
l'art.39 su richiamato dispone che "1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il
quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato,
in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di
Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città
metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite.
La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere
entro il 10 luglio di ciascun anno.2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della
regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è
deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali";
la Regione ha previsto un fondo di € 6.000.000,00 da distribuire alle Province pugliesi ai fini del
raggiungimento dell'intesa di cui alla citata disposizione di legge;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue in relazione all'anno 2016:
1) le erogazioni riguardanti l'Ambiente saranno oggetto di successivi specifici accordi, tenuto
conto delle previsioni della normativa vigente e degli impegni già assunti;
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le spese sostenute dalle province per il personale della polizia provinciale assunto dalla
Regione saranno da questa rimborsate, in relazione al periodo dal 1• gennaio 2016 sino alla
presa in carico, in quanto già coperte da apposito stanziamento del bilancio regionale;
3) le voci di costo relative al TPL sono oggetto di uno specifico tavolo presso l'Assessorato
competente;
4) riguardo alle somme concernenti i Centri per l'Impiego, le differenze tra quanto speso dalle
singole Province e quanto erogato dalla Regione Puglia saranno oggetto di specifica
richiesta promossa congiuntamente dalla stessa Regione e dalle Province interessate nei
confronti dello Stato;
5) in relazione alle altre funzioni non fondamentali di cui alla L.56/2014, sulla scorta della
documentazione pervenuta dalle Province interessate, si concorda il seguente riparto della
somma di € 6.000.000,00 messa a disposizione dalla Regione Puglia a titolo di contributo
straordinario:
€ 2.500.000,00
a) Provincia di Lecce
b) Provincia di Brindisi
€ 1.500.000,00
c) Provincia di Foggia
€ 1.500.000,00
d) Provincia di BAT
€ 500.000,00;
Si dà atto che la Provincia di Taranto, sulla base delle tabelle finanziarie consegnate, al netto delle
voci di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3), non emergendo esigenze di natura finanziaria, non
partecipa al predetto riparto defle risorse.
Ciò convenuto i presenti:
sanciscono l'intesa ex art.39 del D.L. n.50/2017 in relazione all'anno 2016;
concordano nel rinviare alle intese ex art. 39 DL 50/2017 da definirsi
nell'esercizio 2018, il concorso della Regione Puglia alle spese residue a carico
delle Province per le funzioni non fondamentali.
Letto, confermato e sottoscritto.
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LEGATo

2.

REGIONEPUGLIA
VERBALEDI INTESA
Il giorno 28 novembre 2017, alle ore 10:00, presso il Comune di Bari si t iene l'incont ro tra Regione Puglia e
Città metropolitana di Bari per sancire l'i ntesa ex art.39 del D.L. n.50/2017, convertito in L. n.96/2017 .

Sono presenti,
per la Regione Puglia: il Capo di Gabinetto del Presidente, Claudio Stefanazzi ed il Segretario Generale della
Presidenza, Robert o Venner i;
per la Citt à metropolitana di Bari il sindaco metropolitano Antonio De Caro e il consiglie re delegato per gli
Affari istituziona li, Vito Leccese;

PREMESSOCHE
Ai sensi del D.L. n.50/2017 art. 39 la Regione Puglia cert ifica l'awenuta erogazione a ciascuna provincia
e citt à metropolitana delle risorse per l'esercizio delle funzion i ad esse conferite;
la suddetta cert ificazione è forma lizzata tram ite intesa in conferenza unific ata;
in data 10 ottobre 2017 la Regione, l'UPI e la Città metro politana hanno awiato il Tavolo delle intese ex
art.39 , convocato dal Dipartimento Affar i Regionali della Presidenza del Consiglio dei M inistri;
in ta le occasione:
o

UPI e Citt à Met ropolitana hanno depositato le tabell e fi nanziarie con il computo delle spese
sostenute relativame nt e alle funzion i oggetto di riord ino;

o

Regione Puglia ha depositat o la t abella fi nanziaria con il comp uto dei trasfer imenti effettuati in
favore di Prov ince e Città Metropolitana;

la Regione si dichiara disponibile a riconoscere un contr ibuto straordi nario di € 12.000.000,00, come
concorso al conseguimento dell'equili brio di bilancio per l'esercizio fina nziario 2017;
la Citt à Metropolitana

si dichiara dispo nibile ad accogliere la proposta della Regione;

Regione e Città Metro politana conco rdano nel rinv iare alle intese ex art.39 del D.L. n.50/2017 da
definirsi nell'esercizio 2018, il concorso della Regione Puglia alle spese residue a carico della Città
metropol itana per le funzioni non fondamenta li;
Tanto premesso, Regione e Città Metropol it ana, si dichiarano disponibili a sancire per l' annualità 2017
l' int esa ex art. 39 D.L. n.50/2017, rinviando ne la formalizzazione in sede di Conferenza Unificat a.
Letto, confermato e sot toscritto.

Per la Regione Puglia

per la Città Metropo lita na di Bari
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