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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 253
Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi strategici “interventi a sostegno dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse umane” e “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per
i giovani e le fasce deboli della popolazione”. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione Unitaria, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Programmazione Unitaria e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue al Presidente della Giunta:
La Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
Con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di
interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro
ruolo trainante per lo sviluppo del territorio.
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la Puglia” la cui
dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in € 2.071.500.000.
Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 e successiva delibera n. 984/2017 di rimodulazione, la Giunta regionale
prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato
al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori
entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con Deliberazioni di Giunta
regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013.
Con la medesima delibera la Giunta ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro
tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto; in particolare, il Dirigente pro tempore della Sezione
Programmazione Unitaria è stato individuato come responsabile, tra le altre, delle seguenti Azioni del Patto:
AREA TEMATICA
FSC 2014-2020
Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione
Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione

AZIONE PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE PUGLIA
Interventi a sostegno
dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse umane
Interventi a sostegno dell’inclusione
sociale e del social housing per i
giovani e le fasce deboli della
popolazione

DOTAZIONE originaria
€ 138.838.537,00

€ 80.000.000

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1832 del 7/11/2017, avente ad oggetto “Legge regionale n. 28/21017
- strutturazione e dotazione tecnologica dell’Ufficio Partecipazione è stata definita la struttura dell’“Ufficio
Partecipazione” all’interno del quale dovrà operare un gruppo di lavoro all’interno del quale è prevista la
figura di un esperto in processi partecipativi da individuare mediante Avviso pubblico atteso che per l’avviso
interno di mobilità temporanea non sono state avanzate domande di partecipazione.
Con Atto Dirigenziale n. 55 del 28/12/2017 il Capo di Gabinetto, ha approvato Io schema di Avviso Pubblico
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e a incaricato il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di reperire le risorse per l’affidamento
dell’incarico a valere sul FSC 2014-2020.
PRESO ATTO CHE:
 Con riferimento all’Azione “Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane”
nel corso dell’e.f. 2017 la Giunta regionale ha delegato i dirigenti pro-tempore delle Sezioni Formazione
Professionale, Promozione e Tutela del Lavoro, nonché Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle
reti sociali all’attuazione di specifici interventi, per complessivi € 29.379.535,00;
 nel corso dell’e.f. 2017 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 545/2017
per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
 permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi a
FSC 2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano
nel corrente esercizio con esigibilità negli e.f. 2018-2020, per un importo pari a € 189.459.002,00 come di
seguito riportato:
AREA TEMATICA
FSC 2014-2020
Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione
Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione

AZIONE PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE PUGLIA
Interventi a sostegno
dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse umane
Interventi a sostegno dell’inclusione
sociale e del social housing per i
giovani e le fasce deboli della
popolazione

DOTAZIONE originaria
€ 109.459.002,00

€ 80.000.000,00

 VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
 VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
 VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.
Lgs 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Rilevato che:
 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 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locati e dei loro organismi, a norma degii articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
 L’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e del Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
Pertanto alla luce di quanto premesso, si propone alla Giunta regionale di:
 apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
 autorizzare l’Ufficio Partecipazione in staff al Gabinetto del Presidente ad adottare gli atti conseguenziali
connessi all’AD n. 55 del 29/12/2017 e di operare sui capitoli di entrata e spesa per complessivi € 157.083,33.
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla LR n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n.
205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta variazione in parte entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018/2020, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto ai punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione dei seguenti capitoli di spesa:

CRA

62.06

CNI

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett. i)
dell’All. 7 al D. Lgs.
118/2011

1504011

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Interventi a sostegno dell’occupazione e
della qualificazione delle risorse umane.
Consulenze

15.4.1

3-sostegno
all’occupazione

Codifica Piano dei
Conti

U.1.03.02.10.000

Parte I^ - Entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 2-Altre entrate
Codifica piano
Capitolo

Declaratoria

Titolo,

dei conti

Tipologia,

finanziario e

Categoria

gestionale

Competenza e

Competenza

Competenza

cassa e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

totale

SIOPE
FSC 2014-2020.
PATTO PER LO
SVILUPPO
2032430

DELLA REGIONE
PUGLIA.

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+

+

+

+

189.366.918,67

65.000,00

27.083,33

189.459.002,00

TRASFERIMENTI
CORRENTI

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
 Parte II^ - Spesa
Spesa ricorrente
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Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA: 62.06
Codifica dei
Capitolo
di spesa

Missione
Declaratoria

programma
Titolo

Programma di

Variazione

cui al punto 1

Codifica Piano

competenza

lett. i) dell’All. 7

dei Conti

e cassa

al D. Lgs.

e.f. 2018

Variazione

Variazione

competenza competenza
e.f. 2019

e.f. 2020

118/2011
Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Interventi a
sostegno
dell’inclusione
sociale e
del social
1504004

housing per i

215.4.1

giovani e le fasce

formazione

U.1.04.01.02.000

+ 80.000.000,00

professionale

deboli della
popolazione.
Trasferimenti
correnti a
Amministrazioni
Locali
Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Interventi a
sostegno
dell’occupazione
e della
1504003

qualificazione

315.4.1

delle risorse

sostegno

U.1.4.4.1.000

all’occupazione

+
109.301.918,67

umane.
Trasferimenti
correnti a
istituzioni sociali
private
Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Interventi a
sostegno
CNI

dell’occupazione

1504011

e della
qualificazione

315.4.1

sostegno
all’occupazione

U.1.03.02.10.000

+

+

+

65.000,00

65.000,00

27.083,333

delle risorse
umane.
Consulenze

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011:
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− il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Responsabile delle Azioni del Patto
interessate dalla presente variazione al bilancio
− il Capo di Gabinetto per complessivi € 157.083,33.
L’Assessore, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale
2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38
del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
 autorizzare il Capo di Gabinetto ad adottare gli atti conseguenziali connessi all’AD n. 55 del 29/12/2017 e di
operare sui capitoli di entrata e spesa per complessivi € 157.083,33.
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
 di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili degli interventi su indicati;
 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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t-gato E/ I
Allegnto n.~I
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bil ancio riport ante i dat i d'int eresse del Tesoriere
dat a: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2018/000
SPESE

MISSIONE
. PROGRAMMA.
TITOlO

MISSIONE

Programma
Titolo

~Tot.ile Prorramma

TOTALEMISSIONE

PREVISION
I
AGGIORNATEAUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
. DELIBERA
N...... E5[RC1ZJ02011

DENOMINAZIONE

l5

POUT1CHE
PERIL LAVOROE LA FORMAZJONE
PROFESSIONALE

4

Polttica regiona le umtarla per 11lavoro e la
formaz ione professionale
SPf'SecorrenU

l

'
l5

\IARIAZI
ONI

ln1umtrito

resid ui presunt i
previsione di competeru.a
previsione d f cassa

189.366.918,67
189.366.9 18,67

residui presu nti
previs ione di competenza
previs ione di cassa

189.366.918,67
189.366 918,67

POUT1C
HEPERfL LAVOROE LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
prev isione d! competenza
previs ion e di cassa

189.366 .918,67
189.366 .918,67

residui pre sun ti
prev{slone di competenta
prevision e di assa

189.366 918.67
189.366.918,67

res idui presunti
previs ione di competenia
previs ione di casn

189.366 918,67
189.366.918,67

Politica reglono1le1mit~na per 11lavoro e la
formu1o ne professionale

!TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

tf OTALEGENERALE
DELLE USCITE

fndlmlnurl one

PREVISIONI
AGGIORNATE AUA OCU!ERA
11W
OGGETT
O · ESEROZIO2011

ENTRATE

PREVISION
I
AGGIORNATE

AllA
o-~••~•=u=m='"='•~~•~•
=dl=m='"=""=•="'
"-' PREVISIONIAGGIORNATEAllA

TOLO

OTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

OTALEGENERALE
DELLEENTRATE

OEUBERAINOGGmo . ESERCIZIO

VARIAZIONE·
DELIBERAN, ,••••
ESEROZIO2018

2018

Tr.asferlmentl corr enti

101

OTALETITOLO

PRECE.D
ENTE

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

TnshH1ment l correnti da Amm!n1S1ra1
Jonl
pubbliche

Trasf erime nt i corr e nti

0,00

0,00

res idui pre1unt l
prev isione d f tompetenza
pre vìsione d i cassa

0,00
0,00

189.366.918,67
189.366 918,67

0,00
0,00

residui pre sun U
pre visione dl competenz:a
pre visione di cassa

0,00
0,00
0,00

189.366 918, 67
189.366 .918,67

0,00
0,00
0,00

residui presunt i
previsione di competenta
previsione di caua

o.oo

189.366 918,67
189.366.918,67

0,00
0,00
0,00

189.366.918, 67
189. 366.918,67

0,00
0,00

residui presunti
pre visione d i competen:r.a
revisione di assa

o.oo
0,00

o.oo
0,00

o.oo

o.oo

Il presente alie8rito è composte
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Allegato del iber a di variazione de l bilancio riport ant e I dat i d'inter esse del Tesor iere
data : ,.../ •..../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Propost a di delibera del APR/DEL/2018/000
SPESE

MtSSIONr, PROGRAMMA
, fflOLO

MISSIONE

15

Pro1ramma
ntol o

!Totale Proiramma

!TOTALEMISSIONE

PREVISIONI
AGG!ORNA.Tt
AUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
· DELIBERA
H. - .. - ESUtCa!OlOl.9

OfNOM!N"l !ONE

'l

'
1S

VARIAZIONI

PRMSIONIAGGIORNATE ALLAOWBUA
ll'li um t11to

ll'ld lmlt1utlol'lt

IN OGGETTO• BlRQZ/0 2019

POUTICHEPERIL I.AVOROE LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Polìt ica reg,ona!e unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
spese correnti

Pohtica regionale umtam•per li lavoro e li
formazione professlonale

residui presunti
prev1s1
0ne di compete ru.a
pievlslone d1c.an a

65,000.00

residui pruu ntl
prevfsfone di competenza
prevl.slonedi assa

65.000,00

POUnCHEPERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
prevl.slone di tompe tenta

6S.0OO,OO

previsione di cassa

!TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

OTA.LE
GENERALE
DELLE USCITE

residui presunti
previsione di compet enza
previsione di cas.s-a

6S.0OO
,OO

residui pres unti
previsione di compttenza
previsione di cassa

6S.000,00

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEA.LLA.._ _,1n"''"'"°"m"',n"to
,,___, l,,_n
,e
dl,,,
m,,,
ln,,,ui.,
loccn•'-1
PREVISIO
NIAGGIORNATE
AllA
PRECED
ENTE
DELIBERA
INOGGITTO- ESERCIZIO
VARIAZIONE
·
2019
DELIBERA
N. .... ESERCIZIO
2019

DENOMINA.llONE

TOLO

Truftri mentl correnti
Trarlerlment i cor~nti da Amm,nistr.w onl

1polo1ia

101

OTALETITOLO

OTA.LE
VARIAZJON
I IN ENTRATA

OTALEGENERALE
DELLEENTRA
TE

TIM
fl~ ponu b!ledtl itNWo r+n,nll•no

pubbliche

Trasferiment i correnti

0,00

0,00

residui presunU

previsione dt compete nza
previsione di t assa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competerua
previsione di caua

GS 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

GS.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunt i
previslon, dr competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

GS.000,00

residui presunti
previsione di competema
previsione diassa

0,00
0,00
0,00

6S.OOO
,OO

0,00

0,00
0,00

o.oc
0,00
0,00
0,00
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Allegat o delibera di variazione del bilancio riport an te i da ti d 'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........
Rif. Proposta di delibera del APR/ Dfl/ 2018/ 000
SPESE

MtS\IONE. PROGRAMMA.moto
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Titolo
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•
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~OTALEMISSIONE

15

Pol111u re1k>n1ltt unitami ptt 11l~r o •
tf'Nt10ne protessjonale

~

residui pu,5unt1

prevtslone di competenza
p,c\lfslone dJcassa

27,083,33

POLITICHE
PERfl LAVOROE LA FORMAZIONE
PROFESS
IONALE
residui Jlfesunt l

p,e...,fslonedi competenza
previsionedi assa

ITOTALEVAAIAZJONI
IN USCIA

tfOfALEGENERALE
DELLEUSCITE

27 083,33

resldu f p,u untl
prcvh lont df competenu
p, tvUlone dl asu

27 083,33

residu i pruuntl
previsione di compe tem.a
previsione di cusa

27 083,33

ENTRATE

TTTOLO,
TIPOLOG.l.A

PREVIS
IONI
AGGIORNATEALLA1- ~ •~n~••~m~•~nt~•--"'ln-"d"-'lm,,,ln,.u~r
lo=-t
e
PREVISIONIAGGIORNA
rt: ALLA
PRECEOENT!
DELIBERAIN OGGITTO- ESERCIZIO
VARIAZIONE
•
2020

OENOM1NAZIONE

OEU8EAA N. - ESERCIZIO
2020

TOlO

T~sft:rimen tl correnti
lru few nt>nl l corre nti da Amminlnrulo nl

pofo1ia

101

pu bbllche

rin! dvt prcs1,mu
pre11lslonedl compete nza
pr1wlslone di cau •

OTALfVA.RIAZIONl
IN ENTRATA

TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

Trnfe,imcntl COrT
tt1ti

0,00

27 083 ,33

0100

0,00

0,00

previsione di mmpttl!!nn

o.oo
o.oo

pre visione dl c:as~

0,00

res idui presunti
i)rèviilone di mmpetenu
prt:Ylslone di ca.ss.1

0,00
0.00
0,00

27 083,33

0,00
0,00
0,00
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previsione di c:ompeu:ma
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0.00
000

27,083,33
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OTALCTITOLO

o.oo

0,00
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27 083 ,33
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0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 335
POR Puglia 2014 - 2020. Asse V - Azioni 5.1 e 5.2 - Delega attività alla Sezione Protezione Civile - Variazione
al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal funzionario istruttore Responsabile A.P. delle Sub Azioni 5.1.d, 5.2.a e 5.2.c del POR FESR
2014-2020, confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile e, per la parte contabile, della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dagli stessi confermata
riferisce quanto segue.
Premesso che
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11.03.2016,
di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
− la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 13/06/2017, avente per oggetto “Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”, in coerenza con quanto
disposto dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2014-2020, predispone il modello
organizzativo e individua le principali responsabilità e compiti delle diverse tipologie di figure preposte alla
gestione del Programma Operativo, nonché alle funzioni di certificazione e audit, così come all’applicazione
ed integrazione dei principi orizzontali in tema di ambiente, promozione della parità tra uomini e donne,
partenariato;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 che
approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR FSE” per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia, così come modificata dalla Decisione
C(2017) 2351;
− con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 finale della Commissione
Europea del dell’11 settembre 2017;
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− con Atto Dirigenziale n. 273/2017 il Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ha delegato il
Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile all’attuazione di parte dei compiti individuati dall’art.
7, comma 1 dell’Atto di Organizzazione per l’attuazione del PO FESR/FSE 2014/2020;
− Con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della Sezione
Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
− Con Deliberazione n. 833 del 7 giugno 2016 la Giunta Regionale, nell’ambito dell’Asse V “Adattamento
al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” del POR Puglia 2014-2020, ha nominato il
Dirigente pro tempore della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico quale Responsabile delle Azioni 5.1
“Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico”;
− Con Deliberazione n. 1438 del 15/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma delle attività
della Sezione Protezione Civile, a valere sul POR Puglia 2014-2020 nel succitato Asse Prioritario V, per un
importo complessivo di € 30.154.200,00 così suddiviso:
 nell’ambito dell’Azione 5.1 del POR Puglia 2014/2020, attività relative alla “Integrazione e sviluppo di
sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce”, i
cui interventi riguardano, tra l’altro, l’aggiornamento dei piani di emergenza comunale con riferimento
al rischio idraulico e lo sviluppo di sistemi di previsione e gestione del rischio meteorologico,
idrogeologico ed idraulico e l’ammodernamento della rete di monitoraggio. Il fabbisogno finanziario
per la realizzazione di tali attività corrisponde ad una dotazione di € 10.000.000,00;
 nell’ambito dell’Azione 5.2 del POR Puglia 2014/2020, attività relative alla “Integrazione e sviluppo di
sistemi di prevenzione, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo veloce”
i cui interventi riguardano, tra l’altro, la definizione delle Carte regionali dei modelli di combustibile e
della viabilità forestale, e la realizzazione del sistema di avvistamento incendi, della rete mareografica
e integrazione della rete sismica nel territorio regionale. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione di
tali attività corrisponde ad una dotazione di € 5.154.200,00;
 nell’ambito dell’Azione 5.2 del POR Puglia 2014/2020, attività relative al “Recupero e allestimento
degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi” i cui interventi riguardano,
tra l’altro, l’allestimento di sale operative multirischi e multiforze finalizzate alla gestione territoriale
delle emergenze (COC, COM, Sale Operative Provinciali/Centri Coordinamento Soccorsi, Sale Operative
regionali) e l’acquisizione di macchinari e attrezzature. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione di
tali attività corrisponde ad una dotazione di € 15.000.000,00.
− Con Deliberazione n. 1699 del 08/11/2016 la Giunta regionale ha delegato il Dirigente pro tempore
della Sezione Protezione Civile alla realizzazione delle attività previste nell’ambito delle azioni 5.1 e 5.2
del POR, ivi incluse quelle approvate con DGR n. 307 del 22/03/2016, per un importo complessivo di €
36.154.200,00, in cui è compreso il progetto di realizzazione del sub-intervento “Integrazione e sviluppo
di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce” Azione 5.1 - Sub Azione 5.1.d;
− Con la già citata Deliberazione n. 1438 del 15/09/2016 la Giunta Regionale ha, inoltre, autorizzato
il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile ad apportare modifiche non sostanziali al
suddetto programma al fine di ottimizzare la gestione delle relative risorse finanziarie, e a predisporre i
provvedimenti necessari, unitamente alle Sezioni regionali competenti. Difesa del suolo e rischio sismico
e Programmazione Unitaria, per l’effettivo e concreto inserimento del programma delle attività nel POR
Puglia 2014-2020 - Asse prioritario V.
Rilevato che:
− Nell’ambito delle Azioni 5.1 e 5.2 la Sezione Protezione Civile ha in corso attività a cui corrispondono impegni
di spesa effettuati durante gli ee.ff. 2016 e 2017 per complessivi € 8.364.164,35, di cui € 7.939.164,35 a
valere sull’Azione 5.1 e € 425.000,00 a valere sull’Azione 5.2.
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− Al 31/12/2017 risultavano avviate, ma non concluse, procedure di gara, per alcuni degli interventi previsti
nell’ambito delle richiamate azioni, per cui non è stato possibile assumere obbligazioni giuridicamente
perfezionate.
− Nel corso dell’e.f. 2017 non sono quindi state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n.
1699/2016 per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate.
− Permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata relativi al POR Puglia
2014-2020 che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel
corrente esercizio con esigibilità negli ee.ff. 2018-2019 e 2020.
Occorre, pertanto, disporre una variazione di bilancio annuale 2018 e pluriennale 2019-2020 atta a ripristinare
il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi non impegnati nell’e.f. 2017;
AZIONE
POR PUGLIA
2014-2020
5.1
5.2
Totale

SOMME DA REISCRIVERE NEL
BILANCIO ANNUALE 2018
RIVENIENTI DALLA DGR 1699/2016
€ 2.059.125,00
€ 5.518.385,67
€ 7.577.510,67

QUOTA UE

QUOTA STATO

€ 1.211.250,00
€ 3.246.109,22
€ 4.457.359,22

€ 847.875,00
€ 2.272.276,45
€ 3.120.151,45

Durante l’anno 2017 la Sezione Protezione Civile è stata interessata da una riorganizzazione dei propri uffici
attraverso:
− D.G.R. n. 716/2017 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile è stato autorizzato ad
operare su nuovi capitoli di spesa e a subentrare alla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico nei rapporti
con l’Autorità di Bacino della Puglia derivanti dalle convenzioni sottoscritte in materia di microzonazione
sismica, in coerenza con l’istituzione del Servizio Gestione Emergenze Sismiche, avvenuto con A.D. n. 997
del 23.12.2016 del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione;
− A.D. n. 140 del 28.07.2017 del Dirigente della Sezione Protezione Civile con cui è stato affidato l’incarico
di Responsabile A.P. delle Sub Azioni 5.1.d, 5.2.a e 5.2.c del POR Puglia 2014/2020 al Dott. Francesco Vito
Ronco;
− A.D. n. 179 del 01.09.2017 del Dirigente della Sezione Protezione Civile con cui è stato affidato l’incarico di
Responsabile A.P. del Centro Funzionale Decentrato all’ing. Tiziana Bisantino.
Risulta opportuno un allineamento delle attività previste dalle DD.G.R. n. 1438/2016 e n. 1699/2016 alle
nuove esigenze della Sezione Protezione Civile, attraverso modifiche non sostanziali al POR, prevedendo il
nuovo Programma delle attività che si riporta di seguito:
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interpretativi
dei fenomeni
e Sezione PC Sezione PC
definizione di soglie di pioggia per il
possibile
innesco
di
frane
superficiali
Implementazione
di
reti
sperimentali di monitoraggio delle
frane nel Sub-Appennino dauno e
nel Gargano

Sezione PC Sezione PC

Ammodernamento della rete di
trasmissione dati del monitoraggio
Sezione PC Sezione PC
termo-pluvio-idrometrico a servizio
del Centro Funzionale Decentrato

TOTALE
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8.500.000,00

1
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·;;

:a
e:
Il/

QJ

u

modelli
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e: ~
o ~ ÌO--+---------+---------------+-----+------+-------;
·;:;; "' =i
Realizzazione
del int,egrazione della infrastruttura
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:s •;::
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o
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N
._
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Il/·
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•-

'
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e-i

GJ
_U'I_..,_
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-

1.700.000,00

emergenza

comunale
con ai Comuni per l'aggiornamento dei Sezione PC Comuni
riferimento al rischio piani di emergenza comunale con
incendi.
riferimento al rischio incendi .

•!::
o <Ù
:E
io
V
e:
o
'iio

a,

.
Sezione PC Sezione PC

~ ~>-1--+---------+---------------+------+-------1---------1
guida,
applicazione
dei Linee
Aggiornamento
.Sl l
piani di
prototipale e sostegno economico

-= ~...i
"' ~ .!2

·-

Carte regionali modelli Carte
regionali
di combustibile/
combustibile/viabilità
viabilità

di
di awistamento
incendi
a scala
avvi5t amento Incendi, regionale e di trasmissione delle Sezione PC Sezione PC
della
rete informazioni
rilevate
alla
mareografica
e
Protezione Civile regionale
integrazione della rete

1.831.070,00

sistema
3

sismica nel territorio

integrazione della rete sismica alla

regionale

installazione

di

una

ondametrica e mareografica
costituzione
infor~atiche

di

rete

e alla

piattaforme

e

850.000,00

Sezione PC Sezione PC

DSS

(desertificazione)

TOTALE
14,381.070,00
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1

Cl.

finalizzati
alla SezionePC Sezione PC
gestione predisposizione del coordinamento

territoriale

delle ·degli enti territoriali di PC per la

emergenze

(COC, gestione dell'emergenza

8.075.000,00

COM, Sale Operative

·o
i.:
=a
GI

Ricognizionedei piani di emergenza
esistenti e implementazione nella
Soccorsi,
Sale piattaforma informatica finalizzata
Operative regionali);
alla redazione del Piano di
Provinciali/Centri
coordinamento

Protezione

Civile

Regionale. SezionePC SezionePC

Acquisizione di una piattaforma di
comunicazione per la gestione delle
attività

di

presidio territoriale.

Collaudo della trasmissione piani.
Acquisizione

2

macchinari
attrezzature

di

e lnfrastru,tura

di

trasporto

di ampliamento rete radio regionale

-

SezionePC SezionePC

4.675.000,00

prioritario interesse:

TOTALE
TOTALECOMPLESSIVO

12.7S0.000,00
25.631:070,00

E’ necessario pertanto apportare la variazione al bilancio per l’anno 2018 per ristanziare gli importi sia in
entrata, sia in uscita per dare la copertura finanziaria ai provvedimenti e rimodulare il piano degli interventi
relativo agli anni 2018-2019-2020.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e dei documento
tecnico di accompagnamento.
Viste
− la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2018”;
− la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii..
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di
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cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Parte Entrata
Codice UE: 1
Entrata ricorrente/NON ricorrente

Ricorrente

Variazione così come previsto nella Tabella - parte entrata dell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento.
Parte Spesa
Spesa ricorrente/NON ricorrente

Ricorrente

Variazione così come previsto nella Tabella - parte Spesa dell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Protezione Civile
con atti successivi, in qualità di delegato all’attuazione delle attività di cui alla DGR 1699/2016, giusta delega
di cui all’atto n. dirigenziale n. 273/2017 del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente. Assessore alla
Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
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− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziarla”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018;
− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465,466 dell’articolo
unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016;
− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 385
L. R. n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo Sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” art. 16 - Programmazione
regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018. Integrazione della D.G.R. n. 2327 del 28/12/2017.
Protocollo d’intesa e Convenzione tra Regione Puglia e Dipartimento Giustizia Minorile - Centro per la
Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O.
“Programmazione e monitoraggio interventi regionali per lo Sport” e confermata dalla Dirigente della Sezione
Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
−− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”,
così come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale
dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della
tutela del benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile
con l’ambiente urbano e naturale;
−− L’art. 16 della L. R. 33/2006 prevede che la Regione, previo Protocollo d’Intesa da sottoscriversi con II
Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per la Puglia, possa
stipulare apposite Convenzioni con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria ed il
Centro Giustizia Minorile per la Puglia( C.G.M.), anche a carattere oneroso, per favorire l’esercizio e la
pratica di attività motorie e ricreativo - sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a provvedimenti
giudiziari penali e da parte del personale penitenziario e della giustizia minorile;
Dato atto che
−− è ormai consolidata la collaborazione tra la Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata;
−− la Convenzione tra Regione Puglia e Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
- Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata per l’anno 2017 (approvata con D.G.R. n. 1104
del 4.7.2017) ha avuto la sua scadenza il 31 dicembre 2017;
−− Con nota prot. n. 014319 del 16.11.2017, acquisita agli atti del Servizio Sport perTutti con prot. n.
AOO/082/800 del 30.11.2017, il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata ha chiesto di
sottoscrivere un Protocollo d’Intesa Triennale ed ha inoltrato richiesta di finanziamento di attività sportive
al fine di garantire continuità alle attività in corso presso l’I.P.M. di Bari ed avviare interventi in ambito
sportivo anche in area penale esterna;
−− con nota n. 16061 del 21/12/2017 il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (C.G.M.)
ha trasmesso le progettualità esecutive per le quali viene richiesto il finanziamento ai sensi della legge
regionale n.33/2006;
−− per dare piena attuazione alle finalità della programmazione regionale e consolidare la collaborazione con
il C.G.M. si è reso necessario rinnovare la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e relativa Convenzione per
la realizzazione delle attività nel biennio 2018-2019;
−− con D.G.R. n. 2327 del 28/12/2017 la Regione Puglia ha espresso la volontà di sottoscrivere con II Ministero
della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
apposito Protocollo d’intesa per II nuovo triennio e relativa Convenzione;
−− la D.G.R. n. 2327/2017 ai punti 2) e 3) del deliberato stabilisce di allegare lo schema di Protocollo d’Intesa
(Allegato A) e lo schema di Convenzione (Allegato B) dando mandato alla Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere — Servizio Sport per tutti di dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti al
fine di avviare le progettualità per le quali viene richiesto il finanziamento;
Considerato che, per mero errore materiale, i suddetti schemi non sono stati allegati alla Deliberazione n.
2327/2017, si propone alla Giunta:
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a) di integrare la D.G.R. n. 2327 del 28/12/2017 allegando ed approvando
−− lo schema di Protocollo d’Intesa triennale tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport - Servizio Sport
per Tutti ed il Ministero della Giustizia- Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per
la Puglia e la Basilicata, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
−− schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport - Servizio Sport per Tutti ed il
Ministero della Giustizia- Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la
Basilicata, di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n.28/01 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
−− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
−− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa e dalla
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
−− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi suesposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
2. di confermare in ogni sua parte quanto stabilito con D.G.R. n. 2327 del 28/12/2017;
3. di integrare la D.G.R. n. 2327/2017 pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 26.1.2018, allegando ed approvando,
ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale n. 33/2006:
−− schema di Protocollo d’Intesa per il nuovo triennio tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport - Servizio
Sport per Tutti ed il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile
per la Puglia e la Basilicata, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
−− schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport - Servizio Sport per Tutti ed il
Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la
Basilicata, di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Sport
per tutti di sottoscrivere la Convenzione con il Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata e dar
seguito a tutti gli adempimenti conseguenti;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPERLA GIUSTIZIAMINORILE E DI
COMUNITA'

DIPARTIM ENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALE E DELLOSPORT PERTUTTI

CENTRO PERLAGIUSTIZIAMINORILEPERLAPUGLIAE LA BASILICATA
BARI

SERVIZIOSPORTPERTUTTI

All egato A - DGR n . ............del..............

PROTOCOLLOD' INTESA
TRA

La Regione Puglia - Assessorato allo Sport, con sede in Via Gentile, 52 - Bari- rappresentato
dall'Assessore Raffaele Piemo ntese
E

la Direzion del Cent ro per la Giusti zia M inorile per la Puglia e la Basilic ata, con sede
legale in via Ame ndola 172/o - BARI, rappr esent ata dal dirigente Dott . Giuseppe
Centoma ni, (d'ora innanzi denom inato «C.G.M .»)
PREMESSOCHE
La Regione Puglia
con la Legge Regiona le 33/06 e s.m.i , recante " Norme per lo sviluppo dello sport
per tutte e p r tutt i" , riconosce la funzione educati va e sociale dello sport e di tutte
le atti vità motor ie ai fini della formaz ione armo nica e completa delle persone, della
tut ela del benessere psico-fisico, del lo sviluppo di relazioni sociali inclusive,
dell'e quilibrio sostenibile con l'a mbient e urba no e natu rale;
con l' art. 16 della Legge Regionale 33/06 e s.m.i., si impegna a stip,d are con il
Centro Giustizia Mi norile convenzioni, anche a caratt ere oneroso, per favorire
l'esercizio e la pratica di att ività motor ie e ricreativ o - sportive da part e dei minor i
sottop ost i a provvedi menti giudiziari penali;
sost iene anche attravers o specifici fi nanziamenti l'attività sport iva negli Ist ituti
Penali per i Mi norenni della regione, nonché progett i di inserimento sporti vo per i
mi nori a rischio di devianza e/o già ent rati nel circuit o penale al fin e di favorire il
loro recupero e positiv o reinserimento sociale in collaborazione con il C.G.M . e gli
Ent i locali;
inte nde promuover e att ività indiri zzate ai mi nori, intese come st rum ento di tutela
dei valor i fon damentali della persona, di migl ioramento della qualit à della vita , di
ri defi nizione di valori condivisi e di adesione ad un mo dello di rapport i basato sul
rispett o delle regole, dell'aut odisci plina e dell'aggregazione, costitui scono per gli
stessi un'occasione di matur azione e di crescita;

l
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PUGLIA
DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

DIPARTIMENTOPERLA GIUSTIZIAMINORILEE DI
COMUNITA'
CENTROPERLA GIUSTIZIAMINORILEPERLAPUGLIAE LA BASILICATA
BARI

SERVl~IOSPORTPERTUTTI

IIC.G.M:
organo decentrato del Dipartimento per la Giustizia Minorile, attraverso i Servizi
Minorili periferici (gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni di Bari, Lecce e
Taranto; i Centri di Prima Accoglienza di Bari, Leccee Taranto, la Comunità Pubblica
di Lecce, gli Istituti Penali per i Minorenni di Bari e Lecce), provvede ad assicurare
l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo ai
minori entrati nel circuito penale la tutela dei' diritti soggettivi, la promozione dei
processi evolutivi in atto e il reinserimento sociale;
elabora progetti di inserimento dei minori in attività sociali, culturali e sportive, al
fine di offrire loro la possibilità dì sperimentare stili di vita diversi dai consueti,
favorendo contatti con individui e gruppi sociali che possano diventare un modello
di riferimento, così da agevolare percorsi educativi funzionali ad una crescita sana e
responsabile;
come previsto all'art. 59 del Regolamento sull'Ordinamento Penitenziario, prevede
la realizzazione di programmi di attività culturali, ricreative e sportive articolate in
modo da favorire la possibilità di espressioni differenziata e consentire la più ampia
partecipazione dell'utenza e la collaborazione, nell'attuazione di programmi di
attività, di istituzioni o associazioni pubbliche o private.

CONSIDERATO
CHE
le attività proposte ai -minori dell'area penale favoriscono l'espressione delle
potenzialità, degli interessi e delle attitudini degli stessi, la condivisione di
esperienze positive a livello di gruppo dei pari e nei confronti della comunità
esterna ed il di integrazione sociale;
La Regione Puglia ed il C.G.M., in virtù delle .proficue collaborazioni avviate negli
anni, intendono proseguire la collaborazione dando ulteriore valore alla attività
finora sviluppate;

51CONVIENE
E51SOTTOSCRIVE
il seguente Protocollo di Intesa che definisce gli impegni delle parti,

Il C.G.M.si impegnaa:
a. rilevare i fabbisogni dell'utenza dei Servizi Minorili di competenza (minori
residenti nel territorio della Regione Puglia e minori stranieri sottoposti a
provvedimenti. giudiziari in carico ai Servizi Minorili della Giustizia della Puglia) in
ordine alla promozione ed elaborazione di programmi, progetti e percorsi in attività

2
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PUGLIA
DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE,DEL
0ENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORT PERTUTTI

DIPARTIMENTOPERLA GIUSTIZIAMI NORILEE DI
COMUNITA'
CENTROPERLAGIUSTIZI
A MINORILEPERlA PUGLIAE LA BASILICATA
BARI

SERVIZIO
SPORTPERTUTTI

moto rie e ricreativo -spor tiv e rispond enti alle sìgenze educative ed evoluii ve dei
minori , ten uto conto della particolai e situazione giuridi ca cui sono sogget ti;
b. presentar e progetti di cui al sopraindicato pun to a), distinti per Servizi di
destin azione, che def iniscano costi, fin alità, tempi e modalità di attuazione e verifica
delle attivi tà predi sposte a favore d ll'utenza p nale minoril e, da proporr e alla
Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Servizio Sport per Tutti ai fini della stipu la
delle apposit e convenzioni e dell'erogaz io ne dei finanziamenti riservandosi di
individu are i soggetti gestori con procedure di eviden za pubblica;
c. monitorar e e verificare periodicamente, tr amit e i Servizi Minori li dipendenti, la
realizzazione dell e att iv ità;
d. produ rre un report annuale riepilogativo circa il numero dei minori coinvolti, gli
obiett ivi raggiunti, le criticità riscont rat e, con ev ntual i proposte e osservazioni, da
inviare al Servizio Sport per Tutti dell'Assessora to allo Sport della Regione Puglia.
La Regione Puglia - Assessorato allo Sport si imp egna a:
a) valuta re la coerenza delle attività svolt e sulla base delle finalità previste dalla L. R.
33/ 06, procedendo alla solto scrizion di apposita convenzio ne biennal e e la
conseguente erogazione del relativo finanziamento, nel rispetto degli obbli ghi di
traccia bilit à dei flussi finanzi ari ex art. 3 L. 136/2 010 e s.m.i.;

Il present e protocollo d' intesa ha durata pari alla durata della conven zione,
decor rente dall a data di sotto scrizìon , e l'attuazio ne di quanto ivi previsto avverrà
medi ante stipula di specifica convenzion che individuerà gli obiettiv i e le attivit à da
realizzare negli esercizi di riferi m nto e le risorse economic he corr elate, sulla base
delle disponibilità di bilancio.
il presente Protocollo potr à essere rinnova to previa verifica congiu nta degli Enti
sotto scrit to ri.
Bari, Il
Per la Regione Puglia
Assessorat o allo Sport

Per il Ministe ro della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Centr o per la Giustizia Mi nor ile per la Puglia

L' Assessore
Raffaele Piemon tese

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Centornan1

3

24531

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-4-2018

4. f ;;,;k/i

1/;;t)l/,,?(
ti
1

PUGLIA
Dipartimento Promozio ne d e lla salute, de l
Be nessere socia le e de llo Sport per tutti

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
MINOR ILE E DI COMUN ITA '

Servizio Spo rt per tutti

CENTRO PER LA GIUST IZIA MINORILE PER LA
PUGLIA E LA BASILICATA
BAR I

Allegato B - DGR n. _

del ___

_

CONVENZIONE
TRA

La Region e Puglia - Assessor ato allo Sport - Servizio Sport per Tutti con sede in
via G. Gentil e, 52 - Bari, rappresentata dalla Dirigente Francesca Zampa no

E
la Dir ezion e del Centro per la Giustizia Minoril e per la Puglia e la Basili cata (d'ora
inna nzi denominat o «C.G.M .»), con sede legale in via Amendola 172/ c - BARI,
rapp resent ata dal Dirigen te Giuseppe Centomani;

VISTO
la Legge Regionale 4 dicemb re 2006, n.33 e s.m.i., " Norme per lo svilupp o dello
spor t per tutte e per tutti " con cui si riconosce la fun zione educati va e sociale dello
sport e di tutt e le attività motori e ai f ini della for mazione armo nica e compl eta delle
persone;

il DPR 448/88 "D isposizioni sul processo a carico di imput ati mino renni" ed il D.Lgs.
272/89 " Norme di attuazione, di coordinamento e tr ansitorie del DPR 448/88", per
cui il Centr o per la Giust izia Minoril e, organo decentrato del Dipart imento per la
Giusti zia M inorile e di Comuni tà, attr averso i Servizi Minoril i per iferici (gli Uffici di
Servizio Sociale per i Minorenni

di Bari, Lecce e Taranto ; i Centri di Prima

Accoglie nza di Bari e Lecce, !'istitu endo Servizio Diurno Polif unzional e di Lecce,
l' Isti tu to P nale per i M inore nni di Bari), provve de ad assicurare l'esecuz ione dei
provved im ent i dell'Auto rità Giudiziaria Minori le, garantendo ai mi nori entr at i nel
circ uit o penale la tutela dei diritti soggettivi, la prom ozione dei processi evo lutiv i in
atto e il reinserimento sociale;
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la Legge354/75 e il DPR230/2000, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario
e sul!'esecuzione delle niisure privative della libertà" e successive modifiche,
nonché il DPR 448/88 e il D.Lgs.272/89, i quali riconoscono quale elemento
fondamentale del trattamento l'offerta di interventi e attività volte a sostenere gli
interessi umani, culturali e professionalidei soggetti del circuito penale;
PRESOATTOCHE

la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della LeggeRegionale n. 33/2006 e s.m.i., si
impegna a stipulare Convenzioni con il C.G.M., anche a carattere oneroso, per
favorire l'esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportiveda parte dei
detenuti e minori sottoposti a provvedimentigiudiziaripenali;
il C.G.M.intende proseguire le azioni e gli interventi svolti con successo negli anni e,
come evidenziato con nota prot. n. 014319 del 16/11/2017, ampliare le attività con
specificiinterventi in ambito sportivo anche in Area Penale Esterna.
CONSIDERATO
CHE

è intendimento della Regione Puglia favorire l'esercizio e la pratica di attività

motorje e ricreativo - sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a
provvedimenti giudiziaripenali, per intervenire positivamente nel loro individuale
percorso di crescita e reinserimento;
la Regione Puglia,con D.G.R.n. 1935/2017 ha approvato il Programma Operativo
2017 che, nell'ambito dell'Asse_1 Promozione delle attività motorie e sportive
c.ome strumento di prevenzione e inclusione sociale, prevede interventi annuali
finalizzatialla promozione della salute e dell'inclusionesociale attraverso:
- la pratica delle attività sportive e fisico-motorio-ricreative;
- il sostegno di iniziativevolte a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale delle
fasce più fragili di popolazione, con particolare riferimento ai minori a•rischio di
devianza e minori del circuito penale;
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Servizio Sport per tutt i

SI CONCORDAQUANTO SEGUE
ART.1
(Valor e delle premesse e part e introduttiv a)
Quanto sopra riportato costi tui sce parte integra nt e e sostanziale della presente
convenz ion .

ART. 2

{Ogge tto)
La Regione Puglia e il C.G.M . int endo no proseguire la collaboraz ione valorizzando
ed imp lement ando le att ività svolte sino ad oggi, impegnandos i a promuov ere ed
elaborare programmi , proge t ti e percorsi in attivi tà motorie e ricreat ivo-sportive
rlsponde n i alle esigenze educa ive ed evol utiv e dei minori, ten ut o conto della
particolare situazione giuridica dei soggetti a cui

è rivolta l'iniziativa,

ART. 3
(Mod alità di esecuzion e)
Per l'espletamento delle att ività previste dalla presente conve nzione il Centro per
la Giustizia Mino rile si impegna a:
1.

ri levare i fabbisogni dell' utenza dei Servizi Min ori li di com peten za (minori
residen ti nel territorio

della Regione Puglia e minori stran ieri sottoposti

a

provvedim ent i giudiziari in carico ai Servizi M inori li della Giustizia della Puglia);
2.

elabora re progetti di inserim ento dei minor i in attiv it à sporti ve che abb iano
com

obiett ivo la sperim ent azione di nuovi modelli di vita nonc hé di favorire

con tatt i con individui e gruppi sociali che possano diventare un modello di
riferimento , così da agevolare percorsi educa tivi funzionali ad una crescita sana;
3.

indiv iduare i soggetti sportivi che saranno incaricati di realizzare le attività

4.

sottopo rr e a visita medi a i minori inseriti nei progett i per veri fi carne l'idoneità

progettua li;

alla prat ica spor t iva;
5.

stip ulare idonea polizza di assicurazione a favore dei partecipan ti per tutt a la
durata di progetti;

6.

mon itorare e verificare periodicamente, tramite i Servizi Minori li dip endenti, la
realizzazione delle attività;
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7-. prod ur re documentazione periodica circa il numero dei minor i coinvolti, gli
obiettiv i raggiunti , le cri ti cità riscontrate , con eventuali proposte e osservazioni,
da inviare al Servizio Sport per Tutti del!' Assessorato allo Sport della Regione
Puglia.

Il C.G.M . si impegna altr esì a presentare alla Regione Puglia, in itiner e ed a
conclusione dell 'attività , le previste attività di monitoraggio e di verifi ca. In ogni
caso, il C.G.M. dovrà produrre, entro 30 giorni dalla conclusione dell'a tt ività, un
Report finale nel quale verra nno ill ustrate le attiv it à svolte e i risultati conseguiti.
La Region e Puglia - Servizio Sport per Tutti , n I rispetto del l'a utonomia del
M inistero, si impegna a curar

il monitoraggio delle attività previst e nel progetto

anche attrav erso verifiche ispett ive periodiche presso la sede di svolgimento delle
attività che saranno programmat
ART, 4
(Risorse fin anziari e e trasf erim ento dei fondi)
Al fin e di garantire

la copertura

delle spese sostenute dal C.G.M . per lo

svolgimento delle attività delineate nella presente convenzione, la Regione Puglia
ha stanziato complessivi € 150.000,00 per il biennio 2018/2019 (per ciascuna
annualità C75 .000,00),
Le risorse fin anziare complessivamente stanziate saranno annualmente ripartite e
liquidate con le seguenti moda lità e condizio ni:
a)

una prima quo ta, sott o forma

di anticipa zione, pari all'80% del

fin anziamento, alla sottoscrizione della convenzione , compatibilm nte
con i vincoli di finanza pubbl ica;
b) erogazione finale a saldo del residuo 20% alla conclusione dell'annu alita
ed all'approvazione

del report fina le attestante

l' effett uazione del le

ttivit à indicate in progett o e delle spese effettivamen te sostenute per
l'espletamento di dett e att ivit à.
La Regione Puglia provvederà alla liquida zione degli im porti direttame nt e al C.G.M .,
compatib ilm ente con i vinco li di finanza pubblica.
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Il C.G.M.,attraverso le Direzionidei Servizi Minoriliinteressati alla progettualità,
curerà il coordinamento ed il monitoraggiodelle attività progettuali.
Taliattività progettuali, realizzatedal C.G.M.per il tramite dei soggetti attuatori che
saranno all'uopo individuati, saranno documentate con cadenza trimestrale alle
Elirezioni dei Servizi Minorili interessati alla progettualità, attraverso la
presentazione:
del registro delle presenze dei minori
-

della relazione tecnica sulle attività realizzate
~

La liquidazione del compenso, da parte dei Servizi Minorili interessati alla
progettualità; sarà subordinata a:
acquisizione della documentazione contabile comprovante lo svolgimento
delle attività;
-

verificadi regolarità delle presenze;

-

verifica del corretto svolgimentodel progetto;
regolare emissione di fattura in formato elettronico;
regolarità contributiva attestata dal DURC;
presentazione dalla dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi
finanziariex art. 3, punto 7 Legge136 del 13/8/2010;
positivavalutazione del ServizioMinorileinteressato.

ART.5

(Duratae validità della convenzione)

La presente convenzione ha validità di mesi 24 a decorrere dalla data di
sottoscrizione della stessa.
In qualsiasi momento ciascuno delle parti potrà recedere dalla presente
convenzione, esauriti gli impegni assunti e con un preavvisoformale di 30 gg.
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Servizio,Sport per tutti

ART.6
(Utilizzodi eventualieconomie}

Nell'eventualità si ve_rifichinodelle economie rispetto all'utilizzo del budget
previsto, la Direzionedel C.G.M.per la Pugliae la Basilicata,previa comunicazione
al Servizio Sport per Tutti, potrà utilizzare dette economie in proroga fino
all'esaurimento dei fondi a disposizione.La Direzionedel C.G.M.inoltre, qualora se
ne rawisasse la necessità e con adeguata motivazione, potrà effettuare lo
spostamento di risorse da una voce di spesa ad un'altra al fine di destinare gli
importi non utilizzati a beneficio della riuscita complessiva delle attività
programmate.
ART.7
(Responsabilità
versoterzi)

Il C.G.M.prende atto che la RegionePuglianon assumerà altri oneri oltre l'importo
massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività.
Qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi
saranno a carico del C.G.M.. Restano completamente a carico di quest'ultimo le
retribuzionie l'amministrazionedel proprio personale.
La Regione Puglia non sarà responsabile di controversie verso terzi e non
subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dal C.G.M..
Il C.G.M. si impegna ad utilizzare, per la realizzazione dei progetti esecutivi,
personale professionalmente qualificato ed ad ottemperare, nei confronti del
personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti instaurati
(lavoro dipendente, lavoro volontario, ecc.), a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioninormative e contrattuali in materia di lavoro, di tutela della salute dei
lavoratori e di assicurazionisociali e previdenziali,assumendo a proprio carico gli
oneri relativi.
La RegionePuglia,ServizioSport per Tutti - Assessorato allo Sport è esente da ogni
responsabilità nei confronti di terzi per fatti o situazioniderivanti dall'attuazione dei
singoliprogetti.
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ART. 8
(Tra tt am ento dei dati person ali)

Tutt i i dati person ali saranno ut ilizzat i da lla Regione Puglia per soli fi ni ist itu ziona li,
assicurando la prot ezione e la riserva tezza d Ile informaz ion i ai sensi de l
d.lgs.196 / 200 3.
La Regione Puglia adempie a quanto stabili to dal l'art.26 del d.lgs .33/2013 e dalla
L.R.15/20 08 in materia di pubblicazione degli att i di concessione di sovvenzioni ,
con t rib uti , sussidi e attrib uzione di vantaggi economici a favore di persone fisiche
ed Enti pu bblici e priva t i, non ché sulla trasparenza de ll'at t ività ammin ist rat iva
regiona le.
ART. 9
(Oneri - Spese contr attu ali)

Le part i dan no atto che la presente convenz ione sarà registra t a in caso d' uso ai
sensi de l D.P.R. n. 131 de l 26/4/1986 . E' esent e da bollo ai sensi de ll'art. 90 Legge
289/20 02 e s.m .i.

Bari, lì ............................

Per la Regio ne Puglia
Assesso rato allo Sport -Sezion e Sport per Tutt i
Francesca Zampano

Per il M inist ero della Giust izia - Diparti ment o per la Giust izia Min o ril e e di
Co m unit à -Centro Giust izia M inoril e per la Puglia e la Basilicat a
Giuseppe Centom ani

10

24538

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-4-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 387
Art. 13 del DPCM 12/01/2017. Erogazione di presidi per persone affette da malattia diabetica. Approvazione
delle linee di indirizzo regionali per la prescrizione di tecnologie per il diabete.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche - Servizio
Politiche del Farmaco, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 il diabete è una delle patologie croniche a più ampia diffusione in particolar modo nei paesi industrializzati;
 la Puglia registra un tasso di prevalenza standardizzato superiore a quello medio nazionale e pari a 5,4%,
così come più alto rispetto alla media italiana è in Puglia il tasso standardizzato di mortalità per diabete
(40,9 x 100.000 ab vs 30,3 x 100.000 ab). Applicando il tasso del 5,4% alla popolazione pugliese (2015),
i pazienti diabetici stimati in Regione risultano 220.866. Dalla analisi delle banche dati la prevalenza di
diabete in Puglia risulta pari al 7%, con 301.275 soggetti affetti da diabete di tipo 1 e 2, e una percentuale
di diabetici di tipo 1 pari a circa il 6,6 %.
 con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 12 gennaio 2017 (pubblicato sulla GU 65 del 18-32017 - Suppl. Ord.n. 15) sono stati definiti ed aggiornati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 l’art. 13 del DPCM 12/01/2017 recante “Erogazione di presidi per persone affette da malattia diabetica o
da malattie rare” prevede quanto segue: “1. Agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare
di cui allegato 3 al presente decreto, sono garantite le prestazioni che comportano l’erogazione dei presidi
indicati nel nomenclatore di cui al medesimo allegato 3.2. Le regioni e le province autonome disciplinano
le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di forniture dei prodotti e i quantitativi
massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia,
assicurando l’adempimento agli obblighi di cui all’art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 al fine di disciplinare le modalità di accertamento del diritto alla prestazioni, le modalità di fornitura dei
prodotti e i quantitativi massimi concedibili, su indicazione del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per Tutti veniva istituito presso l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale
(ARESS) il tavolo tecnico HTA/diabetologia (deliberazione n. 36/2017 del Commissario straordinario della
stessa Agenzia)
 obiettivi prioritari del suddetto tavolo sono, tra l’altro:
a) individuazione dei criteri di appropriatezza di utilizzo di tecnologie per la somministrazione dell’insulina
e il monitoraggio della glicemia in persone affette da diabete in accordo con le più recenti linee guida
nazionali ed internazionali;
b) la definizione di criteri per l’identificazione della rete dei centri prescrittori di tecnologie per la
somministrazione di insulina e il monitoraggio della glicemia in persone affette da diabete;
c) il censimento sul territorio dei principali elementi strutturali ed organizzativi necessari per la gestione
e presa in carico di persone affette da diabete e utilizzatrici di tecnologie per la somministrazione di
insulina sottocutanea.
 le attività di coordinamento del suddetto tavolo sono svolte dal Responsabile Medico del Servizio di
Valutazione Integrata in Sanità dell’Agenzia, Referente Regionale HTA, e dal Responsabile Scientifico,
Direttore UOC Endocrinologia AOU Policlinico - Bari;
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 Il tavolo tecnico HTA ha prodotto il documento “Proposta di Linee di indirizzo regionali per l’utilizzo
appropriato delle tecnologie per la somministrazione dell’insulina ed il monitoraggio in continuo della
glicemia in persone affette da diabete”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
dell’ARESS Puglia n. 38/2018;
 i dispositivi oggetto del documento
1. Pompe per l’infusione continua di insulina (microinfusori);
2. Sistema integrato microinfusore e sensore per ii monitoraggio del glucosio interstiziale in continuo (SAP);
3. Sistemi per il monitoraggio del glucosio interstiziale in continuo;
4. Terapia insulinica multi iniettiva con ago-cannula sottocutanea.
 come indicato nella relazione istruttoria della Deliberazione dell’ARESS sopra citata il documento è
stato formulato in un’ottica di sostenibilità delle cure promuovendo un utilizzo appropriato delle risorse
disponibili, nel rispetto del principio di equità intesa come omogeneità dell’offerta di cura sul territorio
regionale e previa dichiarazione sul conflitto di interesse;
 il documento si articola in quattro sezioni principali nella quali, per ciascuna indicazione, è riportato il
Livello di prova e la Forza della raccomandazione per l’utilizzo della specifica tecnologia;
 una quinta sezione è dedicata alla definizione dei criteri minimi per l’individuazione dei centri prescrittori
delle tecnologie per la somministrazione dell’insulina e il monitoraggio in continuo della glicemia in persone
affette da diabete;
 il documento è corredato da 5 modelli di piani terapeutici redatti con evidenza delle indicazioni prioritarie
che raccolgono il più robusto supporto della letteratura; ciascun piano terapeutico è corredato da elementi
di verifica periodica finalizzati alla conferma o alla revoca dello stesso in funzione del raggiungimento degli
obiettivi terapeutici identificati al momento della prescrizione della tecnologia;
 inoltre tra novembre 2017 e gennaio 2018, con il supporto dei componenti del Tavolo Tecnico HTA, è stata
condotta una survey regionale volta ad individuare le strutture che si occupano della gestione e presa
in carico di persone affette da diabete e utilizzatrici di tecnologie complesse per la somministrazione di
insulina sottocutanea continua;
 a partire dal novembre le Associazioni dei pazienti con malattia diabetica componenti del TT HTA
(Associazione Diabetici Baresi Onlus - FAND; Associazione Pugliese per l’aiuto al Giovane Diabetico APGD Onlus) sono state coinvolte, per il tramite dei loro rappresentanti, nella raccolta delle informazioni
inerenti alle esperienze di utilizzo di tecnologie innovative per il monitoraggio della glicemia secondo un
questionario elaborato dall’Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali e recepito dal TT HTA; tale
raccolta è a tutt’oggi in corso e con successivo provvedimento dell’ARESS saranno rese note le risultanze;
Rilevato che:
 le linee di indirizzo prevedono l’introduzione della prescrivibilità ed erogabilità con oneri a carico del
Servizio Sanitario Regionale (SSR) dei sistemi per il monitoraggio del glucosio interstiziale di tipo Flash
Glucose Monitoring (FGM), ora ricompresi nei LEA ai sensi del citato DPCM 12/1/2017 (vedasi allegato 3 Apparecchio per la misurazione della glicemia - CND Z12040115)
 per i suddetti dispositivi le linee di indirizzo previste dall’ARESS stabiliscono sia i centri prescrittori (vedasi
sezione 9), sia le indicazioni per l’utilizzo nei pazienti con determinate condizioni (vedasi sezione 7.1);
 il numero di pazienti destinatari di tale tecnologia è stimato a livello regionale in un massimo di circa 27.000
di cui circa 800 in età pediatrica;
 i costi relativi all’acquisto di tali dispositivi FGM, essendo ricompresi nei LEA ai sensi del citato art. 13 del
DPCM 12/1/2017, sono a carico del SSR nei limiti dei criteri di arruolamento e dei quantitativi stabiliti dalla
Regione;
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Rilevato altresì che:
 con Deliberazione n. 2260 del 21/12/2017, la Giunta regionale ha preso atto del piano degli acquisti di
beni e servizi con ricorso al Soggetto Aggregatore (InnovaPuglia SpA) per il biennio 2018/2019 (allegato B
al suddetto provvedimento) che prevede l’indizione di una gara per l’acquisto in convenzione di dispositivi
per diabetologia territoriale;
 ai sensi della suddetta programmazione l’avvio della suddetta procedura di gara è prevista per luglio 2018
e l’attivazione della convenzione è prevista per luglio 2019;
 i tempi della programmazione del Soggetto Aggregatore sono incompatibili con le necessità assistenziali
per cui è necessario procedere ad individuare una Azienda Sanitaria Locale che provveda ad effettuare la
procedura di acquisto su scala regionale dei dispositivi FGM;
Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale:
 prendere atto del documento tecnico “Proposta di Linee di indirizzo regionali per l’utilizzo appropriato delle
tecnologie per la somministrazione dell’insulina ed il monitoraggio in continuo della glicemia in persone
affette da diabete”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ARESS Puglia n.
38/2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 disporre che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale si attengano alle disposizioni delle suddette linee
guida;
 stabilire che la fornitura dei dispositivi di tipo Flash Glucose Monitoring (FGM) avvenga secondo il canale
della distribuzione diretta attraverso le farmacie aziendali pubbliche delle Aziende Sanitarie Locali;
 disporre che la prescrizione dei dispositivi oggetto delle suddette linee guida avvenga obbligatoriamente
mediante piano terapeutico specialistico come da modelli allegati alle stesse linee guida, in modalità
cartacea per il tempo strettamente necessario alla loro implementazione informatizzata nel sistema Edotto;
 autorizzare il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ad individuare con propri atti
dirigenziali i centri prescrittori autorizzati sulla base dei requisiti stabiliti nelle suddette linee guida;
 individuare nella Azienda Sanitaria Locale BT la Azienda capofila per l’acquisto su scala regionale dei
dispositivi tipo Flash Glucose Monitoring (FGM) nelle more della conclusione delle procedure di acquisto
da parte del soggetto aggregatore.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e della L.R. 28/01 E S.M.I
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della L.R n.7/1997.
Il Presidente, 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;
 viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
• a voti unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
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del documento tecnico “Proposta di Linee di indirizzo regionali per l’utilizzo appropriato delle tecnologie
per la somministrazione dell’insulina ed il monitoraggio in continuo della glicemia in persone affette da
diabete”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ARESS Puglia n. 38/2018, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale si attengano alle disposizioni delle suddette
linee guida;
3. di stabilire che la fornitura dei dispositivi di tipo Flash Giocose Monitoring (FGM) avvenga secondo il canale
della distribuzione diretta attraverso le farmacie aziendali pubbliche delle Aziende Sanitarie Locali;
4. di disporre che la prescrizione dei dispositivi oggetto delle suddette linee guida avvenga obbligatoriamente
su piano terapeutico specialistico in accordo ai modelli allegati alle stesse linee guida, in modalità cartacea
per il tempo strettamente necessario alla loro implementazione informatizzata nel sistema Edotto;
5. di autorizzare il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ad autorizzare, con propria
atti, le modifiche ai suddetti modelli che dovessero rendersi eventualmente necessarie sulla base delle
successive indicazioni del tavolo tecnico HTA/diabetologia costituito con deliberazione n. 36/2017 del
Commissario straordinario dell’ARESS;
6. di autorizzare il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ad individuare con propri atti i
centri autorizzati alla prescrizione sulla base dei requisiti stabiliti nelle suddette linee guida;
7. di individuare nella ASL BT la Azienda capofila per l’acquisto su scala regionale dei dispositivi Flash Glucose
Monitoring (FGM), nelle more della attivazione della convenzione “Diabetologia Territoriale” di cui
all’allegato “B” della DGR n. 2260/2017;
8. di dare mandato alla suddetta ASL BT di concludere le suddette procedure nel più breve tempo possibile e
comunque entro e non oltre quattro mesi dalla notifica del presente provvedimento;
9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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rnont toragg10 dvlla gliterrua 111persone dffene da didbete e apµ.Hlen~11t1
dd ,1S\OCldt10111 d1 1,.1az1enu
1t.:.onosc1uh?
\ul t~rntorio 1egionalt"

spenment.ar1one s.ul (erntorio
reg1cnalt: de• u1leri dt 1nd1vtduaz1cne de, e.entri pres.cnttott
tecnologie per la sommin1st raz1one dc insulina e Il mon,to1agg10 m t.on1111uodella glicemia
per!lOn!ò!-<'lffette dd d1dbete. con monltordgg,o dea to"iotl~

~ns,mento s.ul ft•1ntor,o dei principdtl 1_•iL•m1.mt1
s.trunur,ah ed organlzzottv1 net.•.>~!t,.HI
pe1 la gestione
pre(,,a in carico d1 pN~one a1fe-ue cfJ d,atlet;> e u1ih11av1c1 d1 le(nolog1e pet 111
-somrmnr~1rai1one d1
insullnd !.Ottocut.aoea continua.
I?

,11!'11
.. re1e dei centri p1es.O1ttor1 di tt!cnotog1~ per la
ctefo11z1011t•d1 crnen per 1'1de1111f1L,H1CJt1e
,ornnun1'ilraz1one d+ in:.uhna ed morntoragg,o della f!:ltCPll11ain persone aHeuf> da '11abrre,

Il dorumemo

•

•

•

11u1n,,<Juat1or-ie
J 1 .,;rite11 d1 c1ppr-op11alt!'lldi d1 ut 1huo d1 teciiolog,e
pe1 la )0nHwn1:stra2101,e
deII·msulln.1 e ti 111on1toragg10della gllcen Hd m persone affe tte da diabete 11
1 au.ordo con le p1u
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1.1 .l

Subcutaneou~

attrJvP1so

ai •onrt

ut1rc1rap1da

La siririga

··c1

nchtesta '" (boli ,nsuhn1t1)

ghcem1J

{CGM)

auroma11co '-' quindi

Uitf'grato

non ,,chieder~

(.0Ul111UO

l'mt~rvento

del Pòl•'c!nt~ oer t.:i

SMBGI, SJIVO Pt!t

ottenuta

plasmati<•-

Tale ritardo

(Sell
caso.

J1 glucosio nel

I sensori CGM misurano l,1 ghrem1a nel fluido

della glic,Jmta d1 un paziente

della r.On(entranone

produce

un rna 1do

di ghJco~io tra plasma e thudo

d, ~uma m caso d• rapide va,1cworu della glicemia

delfl:' r:oncentraz1oni

errati

Vdri.az,0111

può determinare

delle

a1 ressuu. tn QUiltHO questo

che Llrconda le teUull" Part1tola1e auent1u11e rnl:'11t,1 l'm 1~n,allo t.11temµu

nec~ssc1r10 al gluco5.1O per d1Hor,de1~ Jal plasmfl

'->Co
tl ocutaneo

1empo1-1le nella m isurazt0ne

mrers t male

del ~MBC, ltn quest'ultimo

C1111cost ru1re 11proMo

d1abet1io con und r1soluz1one temporale d1 pochi mtnuli

permeuendo

d1 ouene re rmsure frequenti

pe, d bolo 1nwhn1co)

1ntc1~tu:1ale sotlocutdneo

1ntl.'fl,tlttitlt"

srrtsce reamve

(.he )ono \.t.atl appt(,)V!lt• dalle au\~11ta

o "\ost1turn10"

I dt>POSltNI

,1

con ,I d1spos1t1voCGl\·1 può essere 1mp1egata per la deosione sulla quanrita di

51 tr.:i11a di d1spos1ttv1che consentono

,mullna da sommm,strare

l'nlforma11one

rego1a11,me pe1 l'uso cos1ddet1u "non-agg1ur'llwu"

Mo111to111,gof Blood Glucose

glucornetn

del glucosio lnle~ lilhil~ (LGM) vu;ne propoS l ù 1M

agg iunta Jlld modilllta trad121011aledi automo1moragg 10 mediante

ITIOllttOrdg&iU

Tale

1nteg1ated systeml che

rtal glurorneuo

1.1 .3 a.
Sis1em1per il monltora c,gio continuo della glicem ia IContinuous. Glucose
Moni t oring , CGM, devi ces)

I '11rn del d1sposu1vl dl

per 11

IJ pompa

e quello

dell'1n~ul1n,1 .mraverso

(fully dosed toop/tully

1. 1.l . Sistemi per Il monitorag gio del glucosio Interstiziale

1egola11one della iommu1t~iraz1one di 1nsulma

dov1et1bt' t"~sere ltltalmente

L'erllgaltone

ddl pa11e111i:>
·mila h<1sedelle m1sur.won1 tfft•tluJIP

rn,tema s1 d11terenz1a da quelli.;. totalmente

sottocutanfc>,1 111Pnerl'golata

della

d1 1nfu~1one contmua th 1n~uh11J per "w1a!.O!l or11t .ir1E-a l (~II)

:ontinuo

i1 "ilSlt'm.i

.-nonnoragg10

diverse

Il \ISterllJ serrn Integrato (open loop iV!iotem) per Id gestione del d1JI.Jete (SAP) a1topµ1.1 rJue tecnolog•e

lnsu li n

un<J conunua (mtus,one

1.1.2. S,rtema semi •integrato /i ntegrato per la gestione del diabete {Senso r•Augmented
Pump , SAP)

b,uaie) ed una

sottocutaneo

a1

una

viene effettuald

nel tessuto

U sos.t1tu1rone dPI set d1 lnlu\1one

,0111.11111.>nte
oan1 2-j g,orn+ ta pomp:i eroga insulina secondo due mnddhtd

dPll'adl.lt1me)

ha al suo mterno

o rnrtucr.:1a "lene collegata

lnsul111 ltlfus,o n, CSII), La pompd

com1nuJ dr 1nsulma nel tessuto

un w1 di mfus1one che vren'=1-,nsertto

d1 111sul1nJJd

(..,1)111ame11te apphc.oto a livello

1e~suto sottou,tJneo

rlempna

!.1Jttou11~11eo (Contmuous

l'infusione

Pompe per l'infus ione continua d i insufina (Cont1m.1ousSubcutane o us lnsulin lnfus1on ,
( SII, pump s)

ca1tucc1a/r.nmgd

fluido

)em,ore

per

110

gluc:os,o che- vien~

modal1ta w1reles\)

dal sen"i<.,lt!' al

nt~
nel te-H1.1to wtto,;ù l itneo

Ooµo 6-7 g,orn,

•I sensore

durata di 3 m e'>I

Alcu,11 sen~ori pos:.ono

nel
2.ssere

C,lllbldZIOtU

Va pertanto

.Slstemj per Il monitoraggio flash della gllcemia

(~!.

\Omm11ii!ltrP11one dt

P.

s1rrlle (largo 0,4 mm, Jnsti'r1rn 1n sede ',Ottorutillli'd
pt'r <lffd 5 mm)
jl; 5 rnm, d1mens1on1 paragonabili
a quelle d1 una momn~ da due euroJ,
sul retro della parte supenore del braccio Il senso re registra contmuamerne I da t i per

dotcHo d1 L/r'I filamento
cne viene applicato

ftssato a un pictoh> disco (3.!>mm

Il sen~ore

li lettore \.:1ene usato per i.a,sc-a11s1one
Ntc 1nea1 fjeld coinmun1cat1on} del sensore e pe1 on iene,~, valor, del
mcorporato della gl1cemra e de, chetoni e
glucosio nei fluidi mterstmah li lettore dispone dt un ffli\ur.llo1e
d1 un calcolr:1tore di bolC' da us.ue con le su i~c,r per 11tf;ti\ della ghci:im1a e-dP1chetoni e con und 1olur1on-i" d,
controllo della \h~\sJ Jl1end~l p,oduttnc~
11lenore è in grado d1 memonzzdre 90 g1orn1 d1 ~t or1r.o e noie mseme su att 1111t.:1
QL1,:1l1
a'osun11one d• insulina
o alt ri larmilo, cibo, Pst"'1CJzio f15ico, t"tC QuPs.tf' 1nfo11na11oni Lonu1bu1scono a romp,~nde re
dettagh<1tamt1n te il modo 1n rJJI ques te at.t1vtt.l 1nc-1donosul P,lt1to.,10

I sistemi per 11mornt0 1aeg10 fldSIIdella g hrem,a (dttudlmente un \Olo d1spo:s1uvo tn c.omrnerc,o} sono bdsa t1
su sensore mcnouso che rn1sura cos:tantement~ I hvelll di ghJcos10 nei flu1d1 lnterst•lhlh ç -.uun lettore

1.1.3 .b .

cvn
smtom1 d~ 1pogl1cem,a con valore

normale) e quando \1a necess.a, 10 1m mtervPn ,o te,apeulilO

(es.

msuhna) con conce11t n111one di glucosio In !as~ d1 vrma.uone rapida

apparentemente

con la lettura

dal
1n cui la

torniti

che = per qualunQue d1spùs1t1vo. 1 1-.,afore letto dal 5,ensore vd tonfermdto

d1 511110ml d1n1C1non coerenu

ricordato

dP1 valori

lt:&ald allc1 fa\e \t1 cahbraz1one, Ule deve avvt=mr~ m un rnumt•ll\u

glicemia plas1nJIICd non vana ecces!.ivamente

~MBG ,n pr~en1a

il dt-1t•1101.m1en10 del
f>urdnle l'imp iego c.J1qu t•sto dispos1t1\ICJs.ono

Cht' vengono f'S.l',:u1l\• corr-.:-lando I valcrn dPU-JutollH.>ll1to1,1gg10 -:on

\ISll'IHJltt:o.

dal ~tinso,~ ne, (Orn11pondt•nll l~tJ11(1 tempo rJII. L'accuratena

,e forternentf'

1 VdlOrt forniti

r 11.hlP'»l(• 11u1nd1<liùHh~

'>t""murt• puo Bl•rw1d1C m1'Jurt> con ,m ~norr

li lll ruw pr1t1L1p
~:il e dei sensori CGM e rapµrt:sefltdlO

L1.:1Jl'accu1dtezza.m quantu

sono tor111t1d1 allarmi pe, valou d1 ghcern,a anomali (1pe1gllcenn.a, 1poghcem1a

111::,1bde
e ut1h?zab1le. 1al1

111
un ,non1tllr e possono es~ere s.catrGttc" 1n \eg•.Jltn

(ft-CGM) nel quò,le 11hvello d1 glucm,o è d,rettament~

discesa rap,d.-t d~lla ghcem1a. ecc)

t1sposu1v,

Real-time l6M

1nform ..wuni -,engono memoriuac~

s1\lernt1 m1\LHd le conc~ntra11om d1 glucosio nel cors.o cf1un. determ1niltO p1!nut1c1 c11tempo, 1e

CGM olf l1nE!.1,1c.u1ta v1sualluaz1onP del hvello d1 g1uco5,10avviene 1n modo i-~tros.pl:'wvo. Il

(ad es_ a T111ellodel h1acc10) e hanno u na

deve essere sost ituit o

t111p1an
l a11 direttamen t e ue l te,;;c;ut o so tt oculdneo

mo,,no,

rmsur.-:i 11gluco\iO ognt 5·10 se,:ond ,. fo1 rusce un valore medio ogn, S minuti e lo memorizza

Esistono due t1polog1e d• disposrt1vj CGM

'>emu,~

1rnp1antdto

s11III'.'con~enrra11on1 :1t glutO\u)

~olttàmente

per InvIa1e 1e infor1hJl1om

11

11d1sposlt1vo deve e'isece calibrato ut1llzz,:mdo Id m1su1a11one del gluL0~10 nel sangue_ Il sensore

rnon1tur

.-11'.Jddome,

llO

e-v•su,lllua I valo11 d1 glucosio nel tlu1do 1n1NstWale •n tcfnpo rr.alc o rt•tro~Pcltlvar~c

un u.l\mt>ttuore

glucnstu u11ent1z1a.le 1n

•(\

un picco lo ntun tl or (d, soht o un disposi t ivo del le d1me11s1on1d, un tele fono cellulaçe ) <;!l e legg~

Ter.tp1d msu1,n1camulo ,n1Nt1va con ago•Cd11nula sottocutanea

,t rmm1to1 aggto del

I

I sostem, per 11tT1onuoragg10 continuo della ghcemta sono cosrnw11 da

~1-.1Nn1pt>111mon1coragg10 del gtuco~10 1nrerst1Z1dlern oon11nuo

tonllMUO (SAPJ

'i1c.1emaintegrato micro111h1sor"., ,;.e1,sme pPr

Pompe per l'in fusione cont.mua di 1mulmJ (m1crom(usori)

c.he consentono
le pompe per l'in-sulina sono dispos1t1111

a

l

I Di spos1t1V1o ggetto del docum ent o

j
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S1s:tem1 per terap ia ,nsulin k a mu lti lnlett lva con ago -c.annula sottocutanea

I '.>1stem1d1 q\Jt-~to 11po c.om,e111on,,Id ,omm11w1-tr:won1°d1 IMU lilia au ,aver!.o ago-<annula s,ortoc u tanea
L'mserimento
de ll '.1go•<.:ilnnula aw1ene. dopo evPrnuale pr et r allamPnto topico e.on ,.rnestetico, mediante
1n!.er1orl!dlJtcJmauco c1traumat1co f.! 11idolort.:!,
con angolo d1 1nseri1one a 90 •. d1 cannula sorrocu taned In
Tel1011lh 1u11gheua vili• ,abile (da un ,ronuno di b fu10 d Y mm) compdtlblle con ago dà penna o siringa tt:,8
mm) L'ago~cann1Jla può permanere m s1tu per non più d1 72 h e as'51n1rare un 11ume1t1 mass.imo d1
perfora.r:,orn p.art a 75 .
L'utihno d1 ques 10 !.•Stema pi, rmene d1 ndune 11numero di m1e-Iton1dalle -4 somm,nmr.azion1/die (1460
1rnPzmn1/annoJ ad unrJ m1e11one ogn, tre giorni (pari r1 125 •me.uonilannoJ n;;iceuM1a per l 1inse11mento
dell'ago-cannula
\OttOCUll". ofhendo la poss101hta dt n(e v ere ogrn g,orno molte phn 1nie11oni ~enza la
neces--,rt.i di u11~, pu11lurJ per ogrn do!.e ~01t11r11n1st1at.a

1.1 .4.

Ar1chP nel co!>o dP1 d1!.po-,n1v1flr1st1va ritordJto che 11\ldlore leuo dal ~eu:.orr cf~1Jt.. e\'.l.efe conle11narn t.ù11
SMBl, 1n c,r~~.. no di s1111an,1cli1l1n rion c~ren11 i:.on la lt?ltura (es . s1nto1111d.J 1poghcem,a con ...alore
app.uentemente
n.)rmale) -e quanda \ta nelt!'S.'uJHO un intervenio ter-:1pevt1co (e-s., somm1mstrai.1011e d,
1nsultna) e.on cana:en1r.a11one di glucosio ,n fase dt \l'ìmaz,vne rap,da

1 Ne, momenti 1n .:.u1 1 hvell1 d1 gluco':110 sono 111rapido camb1ame11i1 po1che I 11veU1
d1 5lucos10
intersllztiile
cn1surat1 e r1porta11 dal ~en.,otl' come attuai\
potrellbe10
non rispecch1art
dl'- lllàli1Hh"111e I l1ve-ll1
della glt, Pfll1d.
f•~•r,01,frrtn,ue l'tpogltcern1d ·>l',,rirnmentt' 1poghcemla riportata da l semort~
S(' 1 \1nl u1111non co1rispondo110 JI VJl011 rer,1!.l r.111t.lal Si~tt:111d d1 mr1111lur.t~10 fld!,h dtl gluu,·,1u
F5l (,,on rgnorare, sintomi t:he por rPbhero PHPre rntrsa tl da b.1ssa o .1h..1glicpm1.1)

! <:Mpo11ttvofrt:-tstyle, L10re oon p,eseo\J la funzione dt 3llarme m caso di jpogl1cemIi1
pt:1 ~\'.n,Htuire l'au1omon1(O1.igg10 d~llil glu'-•n11.a lf;;f'rHt
Non necess,tJ d• cJltb1dl1Uot! ed è prngettJtu
d1g1topl1nt1.tra d1 eccezion~ Cfelle cond1Z1on1d1 s~guno nponate

Li racc.oltJ c.ont 1nuadie1dat i ghcern•C• nduc.e I.amancama di dati !durante,, giorno e la nott e>.consentendo
co~1 ,1gt1 op,.•rdtoll sar\11à11 e a1 pai1em1 tfl m1,i:l1or.a,e e/ ott1m1zzare 11proce~so dec1~1011a
le, l'analisi delle
1nformillHln' ~ la g€'\t1one, della malattld

Il Sl!ttel'fl<1 p~r ti mon1to,aggio flash del glvco~10 torniste gH d11dàmentl, I.a vc.1r1,.t,billtJ
t- 1 proti!! gl1Cemic11n vn
permdo (11J, 1 01t" Con una s.,ans.1011e1ndolurt:" di un se<.ot1do del lettore sul s.~11':tore
. è nlt.,11db1leuna lettura
del g.lucm,,o co11ttnte , lo storico d1 otto ore tlel gfucos10 l' und hecc1a dell'and,1mento r1.mdrn11nleirn:.t,c.a,,.,e
la dtre11on,:a .- la trequenu
d1 van.11,on@.dto1hw~lh dl glucosio (on rau.s,110 d• un sottw~trts ,a:ppoSilarnentP
progetta t o, e pv~\1b1le scancare dal lettore I dati del glucos.10 e generare und s,.:-ned1 1ePort , tfle ottrono u11
quadro glli;.~011..:0 c.ornplelo per ,..,Hl per1od1 tn formali gr.at1c1 tac1h dd 1ntcrpreldre-. Questi report
, on,pfl•ndonu · u,1' 1st,1,11anealinc1u!.u un profilo gl,cemico ambulatoriale -AGPJ, prof1h g1ornalier1 (mduso 1.Jrl
AGP), anahs1 det profili del giucos,o, crof,11 Cle! pa!ttl , riepllogo mensil(t, nep,logo setumanale, diano
g1ornal1e ro e de1tagh de l lettore

oiaS!timo d1 14 g1orn1 (reg1strc1ndoautom;mcameme
I valon del g1ucos.,o du, ante 11giorno e la notte}
!tenso , e dgg,ur na le let t urè ogru minuto~ memo, 1u.a I dati ogni 15 m1nu1,

pa11~nt1 con OM} adulti ;

u1,1tuo di dt!O•Cannul.t ',OtlOCUtane,1
!O p,Untntl

con OMl ddulll,

pa11em1 .:on llM 1 In ,., ... pPdldtnca

-

-

in 1-1at1e1Hi
tOn

OM1 ,Hh1lll. p.\zI~nu con DM 1 in eta ped1atnCJ , paZIPnl• con UMl adulti

de-Ila IecnologIa,

Oell~

9

In fase d1 rinnovo del DiJno teraipevllc.o sct•d nece~sario ,ompllaft:" solo la

sez.1011edel piano inerente agli l11d1c.atond1 verlflC.J

prescrizione

revoGl dello ~tesso 1n funz ione del ragg1ung1mento degli ob1ettlv1 tt!rapeu1 ,c1 1den11f1cac1 ~I momento

permd1<:.almJl 1uat1 allJ co 11f prmd o .alla

AGOCANNULA SOTTOCUTANEA 1n pazienti con O Ml adulti, p.az1ent1COf}IOMl IO Ptli
Pf"d13tnca , pa11ent.1 con OM2 adulti (Allegatu SI

(Allegato •l

FGM

RT..CGM 1n p,111ent1 con OMJ al1uh1. pazui:,,1111
e.on UMJ 1n eta pedrau1,a. o,11,en11 con IJM2
adulti [Allegato 31

SAP 111pJ11em1 (.Or\ OMl 11duh1
. µJ11t•1111,on DM l 1t1etJ ped1att1cJ. IAl l ~g.Jto }}

CSII m pa11e-nt1 con OMl adu lti, p.az1c•n1,.:on UM.2 Jl.iu lt 1, pctl1enu con DMl o, P1.:t.pr-d1.n11ca
(Allpg,tto l)

P,dno terapeuuc.o per la pre:,c11z1011e-\J1.

C1ascu 11 p,ano tl•1Jµeu t1co t' coried at o UJ elernen t 1 d i venfica

&,

S. Reqw5111 necesYri ai C?ntn per (:1b•htar1011e alla prescn:-,one d• te-enologie po?r li, sornm1n1str~uone
dell'msul1na e p~r 11mon1toragg10 m co"unuo ll'Jlla ghcerma m peIsone affette da d1dbete

4

11.,sh} ln

Uullzzo d1 S,s.lemt per 11 mon1tordgg10 del gtuco\10 1n1erst121ale (leaHm1t"- 1 retrospPtll110.
p;111e-n11
con OMl adulti. J)a11ent1 con OM l In et6) ped1at11ra. pc111en1, e-on OM2 Jdt11t1

adulti,

3

con DM2

u1111uo d1 ~,s.tem, tntegrat, m1cro1nfusore e s,en~or~ peir la m1suraz1one 1n cont,n uo dt"lla ghcem14 (SAP}
in paventi con DM I adul u , pazienti con OM J m et .} ped1at11td,

p,u1enu

2

adulti,

U11l1zzo di mic.ro,nfusmi
d1 insulina
paz1ent1 con OM1 ,n ela pediatrica;

l

pe1 CSII 1n 1>az1enucon OMI

Il documento" .111icola,n quat tt o ,_eziorn pnrtc1r,11t ne lla qualt, per e1astuna indttJ11on;, t _,_,_
p.ort~.0)
' il
l.Jvello d1 p,ova e la Forza della 1accomandaz1one pe, l'u t lhz-zo drlla speclf1ca tecnolog ia, seg\wu na sez[ ne
ded1uta alld def,mllor1e t.1e1unen m1n1m1per l'1nd1v1duai1one del centri presc.nttori delle t~c:ncikl~ p ,
somm1n1straz1one dell'1mulin11 e 11momtord~fltO 1n contmuo delld glicemia In person•! affette d:a diafut, E:'
infine- (.CHreda1u d~ S modelli d, p1dm terauev\1t1 rrdJHI con f'v1denza dell{' u1d1c,u,, au pnCJr1t.aner.1ccolgono 11p1u robus10 !iuppono della lette,atur~
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RIFERIMENTI PER LA GRADUAZIONE DELLE PROV E E DELLE RACCOMANDA ZJONI

ùt

rPromme-nd,:111<in1,J

µrobab11ita

eh•• l';.ipplicazion.io

randorn,.:rati

e/o da rev,!>1onis1s1ernat1chedi stud1

nP.ll,1

Prove bo<Hd[e;utl'op,n1one m espem autorevoli

'"i~•

o

u,com,tau
d1 ~speru come 1nd1lJto

1n hnPt> gvida o

cli llJJO l o Il

E

s,Sé0f\S,ighafortt-mente

o conrro la n,comanda1rone

l'esecuzione della proce,dur a

e-rac.comanddta

ai favo,t-

D L ·esecuzione della procedura non

l'intervento

C t:.s,.s.teuna \Osta!ll1ale 1nc.erteua

atH:•rlt-3m.,.nte c.on!.1de1at.-

di esti?gwre la procedura o

B ~, m111ono 11!•1ch..1bb1
-sul fatto e hl" qul:"11.tpa11icolar,_~p1oc.edurd o mlierve1110 dt!'bbd
<:;empie ~)!.ert: r.ti;.~omandata. 111.a
5,1nt1ene eh~ la !.tJt! t?!.ecu1ione debba e)~i:,,,,•

oetC!io'»é-lfldHlf:lltl'

10

Fon. a d e lla racco m a nd az.io n e
A L'eseLw1uoe d• quella pa, ucola,e rrocedur do test d1ag.nost1co e fortenwnttl-, c1tcoma11dat.,;. Indica u11a
pallicoltue 1.auom,111da11onesostenutd da prove- se1ent1f1chedt buona Qudhta. dnch•! :.e 11011

1 d1 ques.te linee
:.ons~n•ous conft::.>rence,o basat~ su opu11om dei m,~mt.H1t.Jel gruµpo d1 lawor" rt•-'ip0n~.:.b,11
gutdo

VI

V

IV Provt' otu•nutl." d.J \tud, reuospett1v1 tipo caso ,onuo11o o loro metJnahsI
Ptr)V .. vtt .. MUt':' 11.1 ijlUd1 d, U"i1Sl1(3
I~ di (il\l~)
\i'nza gruppo d1 controllo

Il Piove otte11ut~ dd un !>olo studio I ando1111zuto cf1disegno adeguaro
lii 11rov~utt~r1ute<ld ~tud1 d• coorte r,un 1,1r1t10111l11~t1
U)11 ccrntroll1 c..un{Olft1nt1
~,SlortCIo loro met.tna11s1

randomizzati

I Prove ottenute dd p1u studi clm1c1controllati

Liv elli d1 pr o11a

pr,111cadt unu J,--:c:om.,nd.n•nne determ101 un m1gl10,c1mento dello SldlO d1 ,~lutP tJf"IIJ.pop,,l.t11one.

FO ~ZA D ELLA RACCO M ANOAZJO N E (~ltl'lngM

LIVELLO 01 PROVA (levels of Pv1df'1lCe). p,obab1ln.l che un certo nu1ne,·o di c.onosceme sia derivato da studi
p1.. n1f1r.at1~ t . .mdont in modo 1al~ da produ1re 1nformaz1oni v..1l1dee prive dt erro, t !.l~tem.>t1c,

.

'1.1 Ind ie.azioni

e/o I f('lttori d1 n.-.ch10 di 1poghcpm1e sever€'

I; Forza della

!Vl.t<h!O. .. 1 ."Ulbl

• S,I 1if'f.r111.C--l<PYt''.IIO tl-4"'4

ca r atter1-. t1c.hP

essenzialp una

,uu •P9Vh•1m•

·I •.u1,1~~f'nl-t-

del

p,111f'l'ntl',

che

'll"t .. lJ,lfol 1tlf.i11urn,a J ...... c .. .... d, !\!rtl

,1dcgut.1ta valu tat1one

4 2..Caratt e:rliti ch l!!del p auen t e idea i~

e/o, fat10rt d1 rtSch,o di 1poglicem1eseveri>

desiderabile

111 '.l.11\4Jld

dVL'ff'

lr

!'l~l11t11 ... , W t, ...

dov rebbe

,~I 1)1.11:,.-b

11

seguenti

In fase d1 prima prescm,one è oppom,no indicare il livello anuale di HbAlc Il targe1 d, HbA1c
per!)onaliizalo,
l'avvenuta mlens1f1caz1one e otl1m1zzaz1one della MDC l'occorrenza

Livello della p rova I-IV ; Fo rza della ra ccom anda zio ne A

Eta prescolarP

Comp 1om1~!i.1onedello ~tile d1 vita con MDI (inc.lu~d Jcmofob1a~

D1abeIe rIeo11atalc

•

pèr'!ioIStèntemente elevata)

•

metabolico non soddisfacente (HbAlc

Elevata ,nsuhno scrt11b1hta/ basso fabb11ogno m,uhnico
lpoglicemra ~ever,1

Compenso

•
•

•

Pazienti DM1 ,·n e ta p e dia trica

•

Cattivo controllo metabolico nonostante MOf tntPniiva e ott1m1zzata (>0,7 U/lcg/die eh Studio
OpT2mise, Rezn1k Y el al lance t 2014)
Livello della prova Il ; Forza della raccomandaz ione C
In rase di prnlld prl>-<i(fl210ne è oppo 1tuno indIcart· il hvf"IIO att uale d1 HbAlc, il lJfP,C l d1 HbAlc
des1detdbtll! JJN~Ondltzzc1to, ravvenutJ mt~ns.1f1ct:1t1onl! t! ott1m1zz:dz1on~ della MDI lc1do\t.:>dltudle
d1 1nsuhna (Ul/kgl

Pazi ent i DM1

livello della prova

e opportuno indlc-drt' 11livello at1uafe d, HbAlc, 11tar~et dt HbAlc
l'avvenu1a 1nIèn"f,c.izIon~ ~ ot1ImmazIone delld MDI l'occonenza

eleva to risc hio di 1poghcem 1e ~evere

deS1der,1bIle persoMl1t2aI0.

des,derab1le P'-'f ,1 paziente,

multi 1mett1va {MDI) intensiva e 0Uim1zza t a - liv ello de lla prova

I; Forza dell a ra ccomandaz ione A
Occot renza e/o

ra ccomanda zione A
In fase d1 primc1 pre-,umone

•

nonost;:1nte terapia insulinica

"'°''.
w

w"'""""'" '"'•==·

sup~roore al t arget

,I pru robu~to o;upporto df'lla lelteratur"

Pazi ent i DMl ad ulti
• Emoglob1nd ~ltca1a persistentemente

raccolgono

si ,11,ene opportuno

POMPE PER L'INFUSI ONE CONTINUA DI IN SULINA

Nell'ot11ca dl!lld ,o,tcn1b,ll1à

4.
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•

Accettdrt'

•

d1 e~eguIrt- le glicemie t.apillarl g1ornaliNe

lo strumento

in

que>to

al paziente

pediatrico

dev<! tenere

c1 \0no

linet-

guida

internaz,onall

che

defm1~cano

le

cardtlPn~t,che

della

struttura

t1rmata dal
(in eta pediatrica)

md1catp . Il

m~olln1col isottocutane;J

continva.

con una tormar1onP 'Spec1flcn t:>

in

struttur..a di Endocrinologia
non può rt~se1t.' considerata

I~

, uffloent,- pPr la preparazione del parIente all'uso dell a CSII
t con11gllab1lel'a1testaz1one da paIle del t eam dellil awenuta formazione st rutturata del paziente
median t e Il nfa~cio d1 un documento in cui .Sldno ">pec1ficamente indicate I~ competenze apprese e
le verifiche periodiche effett uate ,

d1 microinfusore

CSIICGM SAP FGM

con teperib1llltt 24 h
tecnitd fornita dalle dnte produttrici

ambulatorio dedicato per I pazienti

1niz1ale e per 11 follow up nel lungo

nella corretta selezione del paziente da passare a CSII

risorse adeguate per l'educazione e l'addestramento
termtnP

competente

nel c.1mpo dPlla terapia

team mult1d1sc,plma,e (medico. dit>t1ita, Int~rm ,ere. pos.s1bilml:!ntP ..rnche ps,c.ologo} e!tperto

L.i tormazIone

•

•

•

•

diab~1ologica "del team che s, deve prender~ cura de, pazIen11in CSll·CGM FGM•SAP Le seguenti
cart1lt erj~t 1clu- ~ono però fo ndamentali perche la l erapIa con microin f usore sia etflrac.e~

Non

4 3.Caratt enst iche del le am ,urante

d1 nfenmerHo

per anettctzione

la \'Pr1f1ca dPllr c.trnt1Pn\l1rhr

prt~"'..t:rll tare dovi a acqu1s1r1"'t ~ cuc,todirP unattesuzIone

d1 prtma pre:.cr111one dovra prevedPre

paziente (Jdulto o ped1alr1co :>14 anm) o dal genitore/adulto

medico

Il docunwn\o

Uve/lo d ell a prO\' èl VI ; Forza d ell a raccom and azion e 8

d1 nfp,, 1mcmo

m con~1de,c1z1one le nece~::i.1l.a e le

d<:Jlt'111tero
nucleo famillarP o. perlomeno. dell'adulto

p1u dddlta

caratteristiche

terapia

ca~o è es.senziale 1I ruolo della fam1gh.J che deve poter as.)1curare adeguato supporto pratico.
tecnico e mot1vaz1onale al bambino/ragazzo con diabete. E Qu1nù1opportuno ricordare che ld

del p.iz1ente adulto, ma

nec.essane per la g~s.tlont> della terap1c1.

Il pdztentt: ped1a.t11coideale deve a1oterete 'iote>seuuatterist1che

sPcondo lr ind1ca21oni dello !.pecì~listJ (>. a al giorno)

AccPltiue

•

pompa

con

in

~

n'._

d1 n11suIare I chetoni (quando e nece,sano)

lt' proct>dure ~icurP per
m1c;ro1nfus-orP

t ornare

a t erapia

MDI

qualora

la gestione delle r.ompl1canze acute (ipo e ,per glicemia)

l'opportunità

4.5. Vertfi ca perlodic-a

la CdP,,nta di ge,1 ir1· il d1>po"11vo P il upo d, tPrapld
la pcrs1stt.Jnza d1 mot1v,uionr a proo;egu114,>
con CSII

•
•

cormpondenie

ambulatoriali

vo lonlà Uel p(1t1e111ccli interrompt-re
compar'la d1 contro1r,dIcaz1om.

•
•

livello dell a prova VI; fo rza della raccoma ndazione B

IJ teri.1pic1con Id pom pa per vd hd, m~Hiv1

au1ner1l0 della fr~quenza d1 comp li canze acu l P (chetor:1c1do.s.1.
1poglicem,e gravi)

•

CSII

13

mancato ragg1ung1m~nto degh ob1ett,v1 p~, ~ondhzzc1t1per cui erd ')tJla po-.1a 1nd1c,u1one alla

rn.pelto dei conuolli

mantdta

•
•

non adeguata gestione della terapia o mancata aderenza alle indicazioni terapeut.che
•

Il team curante cons,dera l'interruz,one della terapia con CSII m caso d1

i1.6.Crher1 per constdera re l' int erru zio ne dell a terapia

annuale.

Il primo rinnovo dovrebbe awenire entro 6 me-,i dalla prima prescrmone, 1succe)~'"' con cadenza
Il documento d1 rinnovo dovra prevedere Id verifica delle condwom indie.ne Il medico
prescnttore dovrtt acqu1s.1re e cus.todire un'attestazione per acceuaz1on~ lIrmato ddl pdzu~nt e
(adu lto o pt!d1JlrIc.o ·>14 Jnm) o da l gernLOre/ddul t o d1 nfe n mento (in e t a ped1atnc,1)

li vell o della prova VI; Fona dell a raccomandail one A

11 miglioramento del controllo meIabohco (in 1ermin1 di HbAlc
personallzz.110 ~/o lrequf'n?d d11poglicem1i>bassa/nulla)

•

11

al target

~Id po,!l>tbtlc utd,uare

Periodicamente e necessario verificare la SUS51Stenza
delle seguent i tre cond121on1

non

la prewnzIone, diagnosi e gestione d, evP11tuali problemi relauv, all'agoca1111ulae al dIspos1t1vo

insulina c.arboidrat1

btt~e ,!Ile e':l1genze mdtvid ualL

l'uso appropnJto d, conteggio carbo1drat1, litttor e di correzione e rapporto
l'uso delle lunz1on1avanzau, del m,c,omluso,e

l'utilizzo deilld pompil m!tulinica da un punto dt visti:t tecnico

•
le verthche delld ddt!'guatezza dell'mfus10ne bJ-;ale d1 in!Julina
Livell o della pro va VI; Forza dell a raccoma nd az,one A

•

•

•

interferire

•

che potrebbero

la funz1onalita della

o lavorallve

•

Assenza dI attìv1ta sportive

AS!il'nZct d1 condizioni ps1ch1dtriche (come stati dnsioso-depre!l>"1v1 ~rav1, p~1cosi gra111d1!tturbi
del cornµortamenlo al1menta,e) non conlrollat~

•

La terapia con CSII richiede nntorz1 educauv, penod1O, ~cadenzali
del paventP, riguardo

4.4.Rlnlorw educativo periodico

, ..., ,••.,- . "·'=•,...."'° ... , ••,,....

•

l\, .wnz.t d1 tttgolare e"'posIzIone de.ampi mdgnt.-t1c1

O11no1,trarestabilità emott\'a

Cono.,cere e applicare il calcolo de, tMbo1d1 dli

•

dcllc:1C.SII

E's1-@re
d1spon1bile al cambiamento

Avere aspettative realts t iche nei confronti

•

del d iabete

all'uso del d1spo\r t1vo

Essere m otiva to e des id erare di ragg iungere e mantene re un buon controllo

Aver o;egu,to un pe rcorso d1 educazione e addesHamento

•
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of severe- hvooglyce11HC evel'll,o m IVP"-" ! (n,sulln
mfuslon D1abetes Rf"~ 1Y88,8 189-191

dependenl)

- Reviews - Report HTA - Report da Registri
v(•1W!. 111J1t1plt! lrt'>t.Jiln 1nJt-Cl10rJ)

Jnd lt\ nnpJt.l

Sher,

10

JM. c..,mpbell f. el al u-,e ol 1n-.~1l1n
pumlJ !hr-rapy 1n r.h1ldren .Jnd .JdQl,--.cn1h w1th type l .t1.-1he11,,
un mt:1aboli1. umuol: (.1Jrn'1ari\011e.il o:~ul11- fru"' three l.arge, trt11llSJtla111,tV~l.'dratr•t.. reg1slrit>-. l 111
t1.ch.ing1• (11rut Network-~ the- DPV lmtliil111c, ,,,~ th\' NJUIJniJI Paed1atr1, D1ab~h~'>Aud,t .md lh1,• Ro,·a1 Cullegt> ol
Paed,atm::. a1ndChtfd Health ,egrnr,es. D•abetolog1• 2016,59:87 91

JL.Hi-rm.inr.

Goldcn SH B•ow11 T, 't't"h HC. Marnu,ur
N. RandS•r\&ht'P. 8~•.z;~r l. 'Suh Y W1i!1~11LM, tioJbcd U). B,Hi t8 M~tho<h tor
+05uhn del11,~rv .,md gluco,e monnonng
conioa,a111,, 1::·eflettn1en~'.>. Comparative (ftf:"t:.t,ver1u~ Re111e:v.
.... No. S7 July
201'2 Repo11 No 12-EHCOlb-EF. Agency fa, HP.ilthc.an.• resf!drch and Qu.llrl,· (IIS} Jùhn!!o Hop~ 1ns Un,ver~1ty l:111d"nre
b,1.srrl P1.ut1tt'Cl"mt>r Ror~111lle(MC>I

Continuou~ s\Jbcutaneous

1n5,ulir, 1nJus1on lCSIII pu"'"lc,s fo1 type 1 Jnd tvpe 2 ilduit d 1 abettc
oopul,n•r>M an l."'Ytdt!nt.e--basedan,il','SIS. Ont 1-te.ilth tr<.h1101A5kn Se, 2009.9 1-58

Heahh Qu.ihtv

Ori.mo

Curnm1M E. Roylc- P. 5nJ1th A_ tl al Chni,JI etf<>l.11·,rnCi!.dnl.1 C0\1-effecuvene!,!. llf con11nu0u•, ,ulJt\J taneou-. ,11\uhn
1nfu.,1on fi.,, u1o1bf!lf!-.,"..'(\temat11.:rf:'v14:'w.anl1l'tonom,c tc>\o'o1h1dt1011
Healtt, T'-°'hnol A<..-.l'\S1010;14 111,v . .a1-11v1

Ye:h Hl , Orown

J J M.,11llthur N f.-l Al Comp..r.:ltlYP pffPCll\/1:'l1~)!i
and !o.lfety ol 1neth01.h ol ,n~uhn dellvery and EIUlO!>e
r11omtur1"IL to1 01.,L,c-tl:'~melt 1tui a sy,tt"tl'lil l u. r~1nl"w Jnd n,~rn-a11.1ly\h Ann 1nt1?rnMrd 20U:4. 157· H(1· M7

M;).~0 ML. Egb1.•rl._ lJ P1ge M. el al Cor,tinu'-'Ui subu.il,i 111?0u, 1n~ul1r, tn !u..,10n ICII)
fo, ly~ ..- I d1...ol1Plf'1.
mt'\Htu~ Cochra1n1tOatal.l.J\~ Sv-.t Rev 1010.JO;l}j COOOStO!

CSII: Metonolisi

1

Ouvle EA, w~m,1m~,
SP.• .S.tet•eri 1~re1 Jt A r.indu11111e1.1,tJ1u~oe,11~c tno11,un1pJ111111 tl11• ,,t11,.,cv ot ,:on tmu ou-.
s.ubtut.1nl~ous m!.ul1n 1n1u-.1onw1th mult1pl,.- d;i1iv 1111:c1,on-:,-.iw1~ m~ul1n gl.JtiUlt? D1.1bt-11!~( ,1n•J1)(i.t_J7 1SS4 1SS8

Hirsch IH. 80ae hW Gar& S et al~ IMuhn A-spari C.S.11/MUIComp,mson Stuil\' Group , Cunw,uous iubC.\.ltarieous. ,r\~ultn
1nfos1on IC~ll) 01 10'h1hr, <lSfJlm ver;us FT1Uil1DII'.'da•ly 11'1)<'<110'n
oi 1ns.ut1n a-sn;,rt/1n1.11l1nttl,1rr.i:1r- in tvi:ie l dlJbl"lu
pallellh IJlt'VIUU~lv lrl?Jh•d Wlltl CSII OtabNl'1 (are.• ;.?00':,,]8 ~33 '::138

B,ol11GB. Kerr O. Thom,H R_, et di Cornp,visoh rd o1nivlt1'1,lt: d,1Jlv 111sulil'Iin1e.:t1on rr-guricrl (bJ~l once-d.itly g1a1g1r.e
plus rnP.atlll'n~ h'.pro) and con!,nuous wc,cu1.;mo"ous lr'ISt.t!in1nlus1on ll<so,01 1n h'P~ I d-;J;l..rtf"s a randomized open
par-a ti et multrt1?n1er !>U1d..,.D1abet~1 Ure 2009 . .32 1170-1176

Comp.Hl!i.Un vi tr1e ~lfett~ ol wntu11.10us
Hc:10S;rt1"'RP. H.unmund
PJ. Gom1s J:t, e-t ,il, S. N-1ho11• Stuùv Group
)1Jhcvto1n1.1ou<i 1n~11f,n 1nh.1i,1011
(C5Jfl Mtd NNi-hased
multiple d.1ily 1n'l,11l1ntnJC!tt,on-. (MOII 1n g1yc.1c-mtc (Ontrol :111d
,~uJl11vot hl(: H'')UIIS ol the 5i-natl0m lndl (.'h.-ib('tM,-d 2001:>,23 lJ 1 1,.t7

tit.h11t11 HL. !,el,1rn JL. Holleman CB. et al Heductlon
d,abetic Pilt!E"nl ~ u•,inR con1in1.Jous subcutaneous.1Mulin

liod,_ aw. )tt:ec MO_Dav,d;on PC Reduc11on in s~erc hypoglycem1a ....,1th lorgterm
tnlu .s1onin type I Diabete,. D1abetes Care 1996:19 324 327

C5/I - Efficacia (studi RCT e asservaLtonali)

4 .7. S ibliog.rafia

contm1.1ou-s \Ubtl.ltant>ou~ 1n~ulin

docume,n10 di rinnovo dovra prPvedPre la verifica delle condlzion, indicate e la poss1b1hta d1

revoca della presenziane

- Valutazione

costo/beneficio

I

E11POrl

pèd•au,r11 r,1uppo t.h >-tud10 d1 d1abetolo,-:1a 1•rd1atrlr--' ~IE.01• Act.i

15

Roze S .. Oute-1 E-.O~ Sro1.1wer ai=e1 .r!: He-altrt•Ec.oriorruc. ftnalyw; or Ttie use of Se11sor·J\ugmented Pump (5ia1p)Therapv
In The N~lh,_.r1;1nd·,C.omp;t!t!d 10 lnsu!m Pump Thff-'IPV .AIQnl! ll~..11},,n Tvpc 1 O.ab,>11c Pdl•c•n\\ , VJluc Ht:-41th. 201S

2008. 79.S7 54

P1neJh L: R;;iU!J1Jnf I, S,1l,m.l1 S f't .:,I OiJl.lrtl.''> Study /~ruup <•I lhe ltdll,HI ,oc,ety ul l>l•1l1.
t111t I nduu1nolot,ty -anrl
D•abetotu~•, 1mulin pumo thetJlJV in ch11d1er, and .11.h>h_•,;;tcm
w1tl1 CVP'-'1 dlabetei. thro 1tal1d11111('Wf)vmtAua B1omed

Haccom,1nl'.l.imnm i1Jlta IPr~f)l'1 1n5,ul1n1lJ In PU
B1omed Voi . Htt Qu.id 4 -Ottot.Jre .201S

Ph1ll1p M, Batlrluio T. Rddt•sue, H et al futop('..311 Soc::lt'ly 10, Paed1a1r,, Endocr,nolOHY, l.lVt,-\Qn Wll ..in~ Pe-d1,1tnc
End,x11ne Sot.ll.'~ , lnternation,)I
Sooet\l for Ped1.amc ,md AdQ>l~>Cent O,abetes;
Arn~tic.tn o,alk,t\.'i
A~~o1.1at10n.
Europea!'\ Alsonat1u11 lor l11e 5-tudy of 01abe1es. U\,._'ut ,nsulin µurnp 1hcrapy it'I thl!! ped1a111cagr·group
ton.~et,ws
~taremen f"on, tt.t." Europ('an SO'-•~rv for Paed;atr1c Endouino1011v th~ La""•sùn \'Vi!lins Ped131rir. Endu'-1,n!è. Soc.1ety
è!'ld th11>ln1ernat1011a1 Soc1c-tv for Pc1:h.:rlt,e and Adole"S('l!!nt01abr-te-s eruJorsed b", the- Ar'\erjcan 01ab1.ch."•A'>~oaa11on
3nd the €.uropranA,;10,1,.won tnr tth~ Sludv ol 01ab~ks.. D1at,ett'>- c...,e 2007 Jun.JO(&J J65J.·62

Pell?tS

.O.I Ah,,,,.1,,,1 I\J, B.iltttlmo I . lvm · A ..i 31 D111bctc, lt?d111ology Cont1nouu). !iubtvt.,1111•0\i,- ln..1,.1l1ntnlu!.10ri
Thet.:ip~• ,.md Contir,uou•_, Ghu:o-w Mon1tonn9 ln AdtJlt ~ An [ndot11nc..• So<.fcty C.hnic.,11l1 r.,c11c1~ (11.Hd1-!llnL•
I Clln
Endocr ,nol M1•tab JOlb Na1t,1Ul{ll) '.9.22 3911

Ma\':20(51 d6l-89 do, JO A1~/EPl41.SS

Grunt.,erger
G, Abeh,eth JM, a.a,rev TS 8ooe SW el al Con~r1)u5 ')late111ent b'r' \he .JmerH.it'1 ,n!i>oc.1att01"1c,J c•1ruca1
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tepore G, BflJllùml'S'I.O O. &Jnomo Metal• Con t inuous <,uOCutantJOU!>1nsuhn 1nfu~•on 1s mor~ citect  v..- than mult,p1e
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CSII e complicanze

8onfant1 R. LE"pOre G. Bo1ze110 l et al llaltan Stodv Group on b1ftus1on DI CSII 1n ftal~ Sur11ey on the u,se,of1 s !n
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1nr,uvat1v• ,-.l"lta ge-...t1one dt-1 ,Jt..iOt:k

Rt.>t;ian-111.• r<rg1or>t: f 1n1l1-,•RQmdg"IG1 Bolugn.Jo. S«-1t.tr111bt1.• /Ol.J

Tr•m.:t,tuu. L \/1"ndtc!H1, l 8..ilt1n1 Q13,c,u~1l,v1metha

S,1n11rtria ~ 5rx,-.le

!ih01 l

1

Versus Multiple
of Raridom,ied

comp.1red w,th
Olabele-s Obt!:S.

t
..Uld 1tuc,.,e con1,01 t'I fl@"

5.1.lndlca.tlonl

(SAP)

SISTEMA INTEGRATO MICROINFUSORE E SENSORE PER LA LmURA

Età
~Q

anni

R1sch10d11poglicem1a severa o inavvet11tc1

A

A

peir la vi,~ dPI paziente

del pailente

pt"r utiliuare

5.2 . Car-at1e1 isliehc

pa21ent,.. 1d•~òlt 1

Ideale

un m1cro1nlus.Orl'

1n t ègr~1Lo o

assoc1a10 Jd

16

An Endocrine

dcli odultu

cJ1 rit,•,m1•~rHo

de·,e

mp.8':Uif~

nqa-tivamem~

Slalla geSl!CJ'e

~tllil V•OI quot1C1,1na IC1f. Chc:h.iOIU<y P et A , 01abt:te1

CA~ 101s. 3S lOH:1·10191

• Si ctefmtsc~ s.;.ov~r•Ol"iV,. 1,mtt+rogt,cem•a In t\Jt 11oaz•enlt' "ecu\1t-1 Gelratuloo aetta tiJ,a di ter:: 1Irti ~!Allddrd ltol1,1r,1per la
Cura del O•abli!t.- Mellito. •d 201C:J
io?Yc'r• neg1, ulw,.,, 12 m~, a J P-Pls.o<f!O
d1 1s,c,11,r~m,•s~eril
P=!r ,pcg1ire1TI..a i,,cbl~rY\.lU:.l ii ,ntellde !2 eDGOdl .;t, IDOf:•Ìrl!T"\1a
ne&I• ult,m, 11 rnu,1 auoc,ato • ,pc5licem•a ,.,al/'l,,ert,U1o a li!iltf!ma  sbll11a 11,cemica o a p,IH..1rca
aen~ ,;,og11,em~ r1C.Or~11t1
Lllle da

17

puo es.sere ilCUvaro da subi to (in caso d a 1pogl1cemia
inavveruta) o almeno b me,i dopo l'avvio di CSII da sola (in tal caso va md,cato 11nfer,me nto del
piano t era peuu co dt p1es.criz1one della CS\1 e il pcmente deve retllu1re atta ASL 11d1~posll1\lo in u~o
da ,o, 111u,r
e)

Per tutti (adulti/eta pediatrica) :
Il piano te rap e uti co d1 prima prescrmone

in Adult~

H. Olabc (t?i Tt:t.hriolog,,

PO;"lt:h Al , Al,m,.r,n ,\J, 84ttei,('IO T, her1 A.H,r;t:h IH, t..1u,.:1d MH, Win,e, wr-, V..olpert
CorHlnlJOU', Sobcotan...•.luS. IMuhn or1:u~1or1 Th~rai.,v Jnt! Cont111wous Glvlllse Muuitormg
3922·1937
Soo~tv Cl1Ml(d. Pr~mt,;, G...:,ti.?chf'i?J Cl,n Endotr,nol Met4'b 20H, Nav:101(11)

e dette ir ecce dI tendenza

in et cl pedlatnca, P. indispensabile l'assisten z.jl di famili ari o
adeguatamente 1stru1l1
Livello della prova VI; Forta della raccomandazione 8

•

•

1~tru1lo nen· uso dello s1rumento

adeguatamente

consapevole del s,gn1tica10 del "lag-ume

•

esserl
• m grddo e dìspos.to a usare 11CGM per un tempo ·70%

t.> inoltre

un d1!ipo~1t1vo p t:r CGM

deve avere IP Slt•\'.,t• cil<J t tl'ri~uche dt!I pa21ente ideali?' per l'u~o de ll ;i CSII ('V -,oprJ)

Il

In fa se d1 pnma prescrmone va indicat o se Il paz.1erue e an dalO incontro a 1poglicemie inav\erute,
se ed rischio d1 Ipoglicemia s.everd o probl ema ti ca nono ~t ant e CSII.

Li'llello della prova I; Forza della raccomandazione

•

Poz;enti con Diabete Tipo 1 in Età Pediatrica

Livello della prova I; Forza della raccomandazione

lpo gl1cem1a mawert1ta t"hypoglycem1a unawareness")

L"\}_

IN CONTINUO DELLA GLIC[E~IA .fu

Occorrenza e/o nsch10 d1 1poghcem1a iflvt!rt1.., o problematica'
nonos.,ante CSII ou,mzzata

Poz;enti con Diab ete ripa 1 Adulti

5.

GrunlJcrger Q, Ab\.•!:,cth JM, 8Jlley TS, Bod•· ~W t•t .ili: Conwnw-. ~ti.lternent by lh<· .:imcnc.:m a.,~uc1aho11et thmc.:11
c."nd<lcrmolug,•,t•,/,.in1n1un
tollege u l t"11tlyc.;r111ulogy1n)ul1n pum p m,magt>nll'nl
1o1-.~turu_. EnJut.- Pt.Jtt 2014
MGV,10(~) il f,3-89 do1 10•11',8/E-Pl1 114S

JJ. Rh1nl"hart A5 Shaèf .. , CF
NtturT1ar1A 01agnow• ~net M:;nagemen1 nt 01.;l,~tes ~ynop$1\ or tlie 201G
Chamlier <1111
~,mr11<Jn D1at>ete!i A~rnc1,1t,nn ':tt.lndarrJ~ of M~d,, al Cart.' 1n 01abetE>s Ann tntern MPtJ /0lb. 164542-~52

J,.

Loc:k P, l.an;,mg MC lno.ul1n pumJ: :1,;n1ent thararlN1!.ltlS
nosp,1.irilo!"ù ~t'H•nf J D1abe~es So Tecnnol. 2014 . a lll: 473 47

, ..,nrnn S ><ttri A (. llog('-~ii!.

CSII in olpedale

Kozeo> Uu11•1l l, \n,irt, l',1hner I et al Coca efh~(t1v1.•t1e',·,
tlf 1on1,nuou~ H1bru1"nemn m~ulin 1ntu~1on tn f>t:'OfJlew, th
typt• 2 d!-1h1•lt.•!. lfl thr Nl'lh\.•,tJndt J Mt.-d ! con .?Olb , vol l'J 1-iSt.H.'.&, Apr S 1-8 D01 (I 3 l I l/136'Jb9 1J8 .W16 1167b95

P11.:.kuµIC, Rl•.tm  Y Suuo,1 ..\J Giycem1c roi,trol durmg (ontinuous
5ubcutaneou~
h1\ul 111 lnfus,on
Da,1._.lnwh11 ln1etl1om in l'ftle 2 01abeu!!s· lnd,v1dua! ratleot Data l\iieta•af!al'i's,s and Mdj-rt>(tft>':islon
Con1rolh•d I 11.\ff [l1,1b1•lf's (,irP Volum"' <10,M.,, - }01 J J 1-, 111

Arur1~on R, R,:,1n11<i - ...or1gc1 I et ai OpT2-.,ae S1ud~ G,oup S.U'lL11t1t-cJèh1c.a,-, of 1mul10 pump 1herccy
mulllPIL• Udii',' tnJrct,on-. tn ,ype 2 tJ élbf't~
il month 1',H-4 f"C'lrrl the Upf2rm~
,.1..,dan-11:ed U1JI
Metal, )016 MJy. ,11!1S1:S.OO

Utò-1271

Re411l~ V, Cntw 11 O, ~tnn,nn R, et o1l QpT1!"1'11'1~~!udv Group lnsuhn pump t ,ea1m.-.1H r:nmµ.ir.•d NUh m,,ltiple d.;1ly
,,,wc tion,. tt1r 1r~.1t11w111ot {ype 2 11i:.IJ,:td 1011rJn1, ..~, ., t<.1hdom,z1•d open l;ibcl continll,•d tr!JI ldntl't
2014 . 38-1

Bode BW ln~."hn p1.mip U'-f'm lvpe ') d1abPt~ D1,1bele~led1no1 Ther 2010. lllS1.1ppl 11 SJ /-S'Jl

Ag.-h11a

.:. N•~t• O,

CSllne/DM1

R('port

) MJltorn

Zolln er vr l1e8 le1 A. ~tuve M _ e l t1l C\lent owd co\ol olhl'lS of s.w1tc.hinc20·,,;. of th ~ type I d,abete5 µopulat1011 m
Germdnv from mult1pl~ da, ly 1nJert1ons. 10 ,,intmuuo•, ...ol,.Kùtcmt:'ath 1nl.uhn 1rtfu~1on a 4 y .. ,., \,1mul;H1em mort~I J
D1abete1oSci 'rdiriol 2016 Feb 22 ?Il l3322~68lbtdll.20
lfpub .iih~,;1d of tmrt!
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\Ono

linef" guida

internatlon,th

del team curante

çhe definiscano

le cara1tPriSt1Ch.-- della

struuur a

>1 4 a nni) o dal gt:'nttore/adu lt o d1 r1fet1men to (in l! ta pediatrica)

m,orse <1de8Ui)le per l'educ<mo ne e l'adde~l ram ento iniz1;:ile e per 11 rollow up nel lun go

.,mbul,110110dedicato per I paz,~n11in CSll·CGM SAP FGM

term1n(I

A

del

periodicamente controllare

che'.

Nel paziente ,he utilizza un 1i1stemd 1nteg1c.1t
o m,c.roinlu sore t: :,('nsorP per CGM

5.5 Verifica periodica

nella CSIIche nel CGM
livello della prova VI, Forta della raccomandazione A

18

e necessario

va usato sotto supe,vi~.ione di un tei:lm muh1d1sc1plinJre con espenPnza sia

Potenziali interferenze con farmaci

•

Il sist ema ,ritegrato

dei dati

quando non P possibile ut1!1uar~ il monnoragg10 con11nvo

come comportar\t

•

scell e 1Prapt>ut1che conseguPntl ru dati rrlPvr.1t1con ,1 momtoragg10

!.Carico dormcihare

•

1el.111v1all'in~erz1one/uso

•

,nter prL'ltJZ1onedel lag tim e e deJI,, lr.Pc<edt tcndenzd

comr- e quando calibrare lo s1nimr rno

prob lemi

•

prevenire , d1agnos11rare e gestire eventuali
!,en~are

•

•

utilizzo del ~,sterna da un punto di vista tecnico

come

•

E necess ..010 rmfortare penod1camente l'educazione su:

S 4 AIntono educ.at1vo per1od1co

Live ll o de ll d prova VI ; Forza della raccomanddztOne

le verifiche p~nod1c.he etfettudte.

•

',lf utturd d1 Endocrinolog1d con repenbilitJ. 2,i h
ld foriT1d21one tecnicn fornita dall~ d1tl,? produur,ci d1 micro1ntusorc.? oon puo t~S4lPre cons1deratcJ
suff1c1ente ~r la prepardz1one de l paziente dll'w,o della SAP
E cons1gt,abIte l'attestazione da parte del team della awenuta forma11onP stru tturata del pal!ente
mediante Il rila~c10 di un documento in c:uI !»1ano'ioperificamen t e lndica t P-le competeme apprese e

•

nel campo della terapia insulirnca sottocutanea cont inu a, con una fo rm nzione specifica e
com petPn te nella corretta selezione del paziente da passare a CSII

d1dbetolo&1ca • d~I team the s, deve prendere cui J de, paiienll in CSII CGM FGM 5AP le ,eguen1I
carauemuch,. sono pero fondamentali pPrct,e la terapia con m1cro1ntusore s,a efficace
•
team muh1d1sc1plinare {medico, d1e11sta, in ferrmere, possib1lmen1e ,:mche psicologo) esperto

Non ,,

S l.Caratterlstlche

paziente (ddulto o pediatrico

documento dI prima prescrizione dovrd prevedere la verifica dell e c-a,an eris t,ch e indicate Il
medico pr escri ttor e dovrà acqui sir e e custod ire un'at1esta2mne per accettazione firmata dal
e ut1hzzdre (orret1':11Tiente I dati forniti dal "iens.ore

non dbb1u w1lupp.1to re~Hiom cutanee nellc1 s.t-'dl' d1 inserimento del s,.:,ns.ore

sa pptt.1mtrrprPtare

abbia con 1rolla10 il displa y adeguatamente nell'arco dPlla gio rnat a
abb ia 1msu,3to la glicem ia capil lare 'lf'Condo 1nd1Ca21onidel curant e

abbia ut,llzzdto 11sensore almeno il 70% del tempo

ed

mancato ragg1ungIme1110degh ob1e111
vi metabolic, che avevano portato all'uso della pompa

•

Clt.-itol

me1a11alisi

...Es ., para,etJmolo , \.~hcil-1h. .-,tido ;uco, b1co; tiJ tie•nemann l. Oiabe-te~ Teçrinolo.n & Thf'fil,l{'VUl,
SS7 Ba~v A..-\ .11. 01.ai
t,,-,.te~ r\"{hnotogy& TJ,erape-u\1à, \/nl lit, Su1>1Jl, JOlO .

19

lOIQ. Il g..17.

Prd up JC. Fr~ .. m.1n 5C., ~utton AJ Glyc.>ern1< tnr,t,ol In lyp~ 1 d1.1t1t!'f.-. dunng rt-JI umr c-:nnt,r,uou" Kh1,:n se mc:m111'flt'!V
o! blood P,IUCO)('".m('tJ ..:.,r1uly)l1 ol rc;ndorn1~ed CQfltrc.illed t1i;1h ~h1nr. 011jlvltJl1JI l,hl,\ U'Jl t
,o,npJ 1('d w•th -.eu 1t101111or,nr,
dilla aMJ 1011 Jul /,.34J dJBOS. dt>I 10 113&/t11n1J38U~

1012 lb6 57&

S.o::ypow~lca4. R.arnotn._-."-kJA, o,v,alo K. et al Benef1t.1~1effe-i::r .:-,I,1:-.1•
•~1me rontmuous glucose momtonn~ svstem on
ti--cem,, (Of•trol ltt •vp., l ,J/Jl,F1l1r:ç,1t1ems : 5,'SIPmJttt rn1ew .md m~ta-ilno1lys.i5 ol r.:indom12ed tr1als.. fur I lndotnno1

Yeh et al. 2012 '''"'

5AP/LGS/PLG5 : srud/ RCT, osservazionali,

5 7 .Bibhografli

Il dowm<>nto d1 rinnovo dovra prevedere In verifica d~llt> condizioni 1nd1cate

revoca della prl:'~C.11l10ne

li docunH•n,o d1 nm1ovo dovrà pre\lPd~rt • Id Yl'rtft<.,1 dt>llr condizioni md1cc1h't• Id po\.)ib1htà dt

Livello della prova VI ; Forza della raccomandatlone

B

uso non corretto de, dati lorn,ti dal CGM

•
con s.enç,ore

1ernpo d1 ut1huo del sen,01e <70%

•

I enter, pPr 4i.O">pendere'41ter.Jp1a con SAP t.iono gll ....
tt->,.-.Iut1hzzat1per la C511cu, <r.I.1~I ungono

5 .6 .Crlterl per considerare f'interru21one della t.erap1a

Il pnmo rinnovo dm,rebbP avven ire entro b me.si dall<1prima pr escrmone I succe sc;1
vi con cadenza
annuale. Il documento di rinnovo dovra prevedere lo ventica delle condiz,on, indicate Il med1~0
pre c;cnttor e dovra acqui sire e cu~tod1re un'atte~t4'zione
pe, accet1 az1onf' rirm a1a fìrmvta dal
paz,ent e (adu lt o o pedwtrico , 14 an n,) o dal geni101~/adul 10 di rif erimen t o (in et.i pediatrica)

• s,a consapevok della pornb1le 1nterle1enza d1 tarmac,' con la leuu,a del ~luco>10 int<'<>llllale.
Livello della prova VI ; Forza della raccomandazione A

•

•

•
•
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K, \c-Jr.}rnu:za

A

Brat1nc1 N, et ,11 Roulml!:" ~en~nre1ugmentlè>d pump
lherc1py in typtc> l d,abe!P~

thi?

c.,,•.

BS. Congel I, Welsh JB. \torrink l, Sh1n JJ Hypoglvc.em,a prevenl1or, ,1ri1J user acc.eptance of ,,,
'-'t''JtNn w1lh pred,wve iow gluco~e mJoò'lgem(>m. Olabele~ Technol Tt1e, 2016,18{51183 291

P ùhf'n

r, 7

r
Bologni1. Sccembre

S.hor1

Ro,e 5. lona-rerm hè«ilm ec:onom,c benef,ts of ,.ensor•augmented pump cherap\l vs. ,ontlnuous.
1nfus1on alnne in 1-rpe 1 d1abetes : a VK. 'FJ,etspect1veJ Ml!!'d fcon 2016:19(31 236-24]

20

'àUbc.utaneous. ins.uhn

Hll·tn,m.1 R. to1ro H-1mas 1, B11n1eR e1 al 1ntt>g1~1rd sC'nsor-augmen1ed pump 1hcr,1py ~ystcrns (the M1n1Med•
Parad111m·- \leo '>V',fcm ,incl thc V1bt."''.. and G·1' PLATINUM (GM (con11nun11\ gh.1co~e-mumtnrmgl SV\l,~ml fm
; a !IV')lf'matic rcvlt!w and 1•1:1)110,111,
cv.slu,1110,1 Ht!al1h Technol
rnan,1c1ng blo1,d glurn'l~ ll'11C'l.sin typt!' I d1ab,•1r-,AsSe!oS lUlo ~eb.l.0(17) 1·15l. jo, 10 3310/hta201JO

Ro1e !i, 'iaunut·,,. R. 8r;md1 AS. de Portu S. P:ipo NL, H~ndh.' J H<-alrh i'Conom1t o1na1~,..,of re.11urne c.0n11nuoui glucose
1t1on1t<1nn~1n Ch~opleWtlh tvpc 1 d1iJbl'tE''i 01ii1b~l M(•d 201'.i.32(SJ:618·62G

l(amhlP S. S,hulm.:m tiA. Reed SO A cas, ,!>11ec1,~•~n~5,
oln:alys,1 t1f se~sor it1gniented 1nsu111,p1.rmp 1herapy ,u,u
.itutnmale-d insul1r su1pens1on 1,,ersus standard pun,p theraJ)., for hypogtyc~m,c. ur'laware P,.,ht-nn w,th type 1 <l'abetes
. 7012 Jul•Aug, 1S(SJ·632·8 di'\, 10 J016/l·Jl"~I 2012 02 01!
Value Ht.>oltri.

NKE lntN~I ~h.•d -~'11'>QI .Jugrnl'nll;.'(t
pw,,p tht•r_ipv W\ll'rTI\. fot n\,lr,jl~ln& blood gltJCQ:,(' lt•vt-hi Il~ type 1 d1:tb(•lr!> (th,•
Mln1Mcd P.4r,h11Rll1V~•o W!>t~m and th,, Vib~· ~ud G"1 PLATINUM CGM .!ty~h.•O'llD,agn.;>),ljCS gulddl'1ce Publl!-he-d 12
Febru.11v lOlb
11iU!.01g ul.;/g1,.11dancc/dg21

1014

Trimagl!o, l v1,r.a1elh , l B•thr,  O1spo~111v1
med1c1 1nnm.ll1't'; nell.1 g,... 1,cmc dt!'I d1abele

Ag-:n11.;1San,tJrtG e Soc,a:e Rt-QtOf"loll~ R~g,011~ [,,-,,1,a-Romagna

SAP/LGS/ PLGS: Linee-Guida, Ind icazioni, HTA, Valutozion l costo- efflcocio

Reputi

S Maltoru, I\ Ntgro ,

algoruhm

Sc.ir;~rnun.>

AF. Arn.1ld! e, Cherubini V. PttClllllU f. c•I .,, U!>C' of thf' prt!dlrl.111(' low JJ!Uto~e management (PLGM)
m tt,1h~,,, adoh!Stt•ms w1th f>ilP•·1 tJ1dbetP\. c-,,-.-L,nk-'.. rlatJ (;townlodci iri ·• 11.•.ilworld •,,,tf1ng. Ac-t<101Jbtttc,I
21.llo OC' 1-.. ~wbM••d PMIO. 2774-flSlb

n,ullnpumu

Choudhary

2015·38 l l<J7-20.:

1n~ul•r
8uck1ngnam 13.\, f:,;tgtunaru D. Came-ron r..f't AL; In Homl! C!osit-d loop Slud·,' Group pr~d,n1 ...e low-glunxe
hypoilyc.em1d "" cn,1aren w-thoul ,nc,p,1\ing ~-1"tos,s D1abet1?5i C..are
suspens,on
reduu-~
durat,on
of norturnill

M,l-,h!> DM , l 1lh ,uri P . Bl.t,k,ngharn BA et ,di; lh Hu.rn,~ Clm,c.•d lcoi1 :S11.1dyGroop A t,1r1t.lo1111u,J lii.ti or .3 ho111l;"sy!i-rnn
\0 rt•du(t> IHXhJU"t,11hypogiy(t'ffllil in ,...,p...
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Choudh,11v P, ~!11n J Wang V, el al lnwlin pun,p ther<1py wlth .autornated •n~ul!n '-'U~pen~1on IP respon'.oe IO'
hvpoglyc.L•rnl4. 11..•dutt1011,n nCKl u1nal hypoglyt.emtJ In lhoSI:? al g1 e.ll~'-'l ,11~ 01.Jbt•(C'>
JOlJ ,]~ 2023-2025

t,,al !AMA2013.25.310.1240-7

11uulf\
lv r , f',,;1cholas JA, Reuer,tlh A. et al Effet.l of !.enso, •<1ugmef\ted ins.ul1r1 pur-11,» ther;,py .t'1d automated
s11'ip.~11-..1on
"" )t,indard ms.ul10 pump therapv on hypoglycem1<1 m pat,ent<.. w1th typl! l d1ao~ties A random,.:r:ed d1mcal

0Jnne

T h1ol1 (. Kordonnur1 O. el 31 Th•• f'l~C.RIM llud'f 1n -.1tico modehng afa pred1r.t1..,1.•
lnw gluras.,• manag_lc'merii
s,s1ern 11r1t.l
te,.,,-iblllt"I'1n VOtW'Iw,tn h-Pf' ! di.tbrtr~ dutir,tt t-'lt'1<t1l"- Oiabc1("S Te-rl·•n•ll Thtr 101·1 lblb) 'H8-J'17

Stto1ned I. A,llljdtl A, Ni.1tgaarci K, 5chm1dl 5. S\.'tl\OJ 4ugm,..•nt~d lnsulin Pumps dOd Hypoglytf!'mJJ P1t:vet1t1tm IO Type 1
D,abetc-, J 01,1bttrl ~i;J Te<.hnol 2017 Jan , 1 llli:'SO S8 do1 : Hl 1177/19322'9b8t6611bl5•1
fpub 1016 Oct b

"-tudv 01;ibeh?!>l eclmol Ther l013,1Sl4)·27J-280
Value HPa!th .?014,l715)·S61·569

n

21

.b1

Ly
Brnab1C.AJ. 1;rui,lesto11A, et al A cost•E"flect1v~neu c111Jly$1)ol sen!.or-.augn1enteri' tn~uhn pun,p therapy and
automatcd 1n!tulln !tU'>peri:.ion vet!tUS -standard pump th~rclpy !or hypoglvcemìc unaware- pa t hmts w1th type 1 diabete;
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lpoglIcern1d p10blemat1ra

{dispositivi

E.moglobinJ

gl1Cdla

pe,~1slentementP

superiore

al t arge l de-:,idl•rttb,le

A

terc1p1ainsuhmc.a intens1vJ t' ott1mIrz.1ta

supe11ore al targ~t

,evera

desiderabile

(dispositivi

ad ago sotrocuraneo

e dispositivi

impiantabili

11 pai1ente

110n

,1.~s011.,,.,

11

P~t IJ>OICll(Cmh1,
p1c,bleniat1tl'1 ,. •ntende: .,lJ 1!!plsod1 ,:H,ou1l1,;:-,n.. 11.5c!vl!!r•nf'gl, 1.1ll1mil/ rT'l,Bi o l rpU(o(\ladl lpoi;hcemut li!'VtH<i
11e1J1ulr1m112 rn ..
1pc.iiliarn.•• /r,,1..,..ertl~ o .t ,.'\H~rtH l,,:011,1ag11çe,.,1ca 0, pdiur• dell• 1PQ1ln "m•tt m:.orrenu Lai<: da
1rnp•tl•1!!' lll!!S•t•vamt<nrei toJlt.i gestranl!! d<!-1!a v11• Qllatid111•1c !dr Choudha,-,,. P et •I. 0..,tM!-ce, Care 1015 . .J&_10l6 •10:'9J
• A ltlokl 1r1iJ,c.1t•'l'C"Aliqate1 J deldocumentc,della Conf-cr~nl• p"rrna,~r,te-per1 ;aPPQrtl ,,~ k: i.uta ie ,~a1;;:r11,e le prov,n~
o1utot>0,n•e (le. lr>06 .Sult~' attiv,ta avoratt\'<? d'le c-omt)Oft~no \.In "'~"ilt.O ns.ch.o d1 1nfC"A'lum,ul l<1V0tno~,o
l)t'I ia ~,cur!!'zza e.
,~01urn1ti o l,1 SJIILJteOf'+ te-rt

sonocute)
• 1pogl1cc,n1Jptoblemat1t.:J per lù v1td dd PdZ:iente: asintomat1eà, nco11._.inte~t'vera

Tipo 1 Adulti

>10 ~MBG/g1orno
Acrnolob1a

UltPr1or1 ind,c;iz1on1. sopratt utt o 'le O!,tdt,vP dllò 11nplementa11one della t t'rdpia

Pozienri con Diabete

•

Livello della prova I; Forza della raccomandazione A

nono~tame

ricorrente,

persistentenrnnte

•

gl,cata

lpogl1cem1a asintomatica

Emoglobina

•

per

e com.ighrtb ll e ma

Pozienri con Diabete Tipo 1 in Eta Pediatrica (dispositivi ad ago sottocutaneo}

A

Per.)

mollo lrt:>qUl:'llle

d~ll'Pdtlithl,
pra11cab1IP.(.1d t-4\•• minatori . ,ubacqur ...1.l,11,1orr11or1

in crn un controllo
Cond izioni lt1vorJt1vP o stih d1 v1L~1

Livello della prova VI ; Forza della raccomandazione

•

A (pazienti In MDI)

pl-'1 11 paziente,

Donne con d1c:tbete l1po 11n grav,d.mla, pe, rrngliorare il compen\O metabol1Co e ~lt outcome
{dispositivi ad ago sotrocuraneo}

neonatali

livello della prova Il; Forza della raccomandazione

•

Livello della prova Il; Forza della raccomandazione

nonostante t,,rap1a insulintcélintensiva~ ott1m1uata
Livello deUa prova I, Forza della raccomandazione A (pazienti in CSII)

•

A

e dispos/t1v1 impiantabili

e dlsposhh,i impiantabili

ad ago sottocutanea

per Id vItc1del pdL1entl"

Tipo 1 Adulti

Livello della prova I; Forza della raccomandazione

•

sonocure)

Paz,entl con Diabete

Ei l lnd1c.;nloni per RT-CGM

Glllcose Mollitorlng (CGM) (inclusi dispositivi ad ago sottocutaneo
sottocute)

StSTEMI PER Il MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO INTERSTIZIALE· 3a Oispo~itivl per Continuous

Emoglobina

6.2.lndlcauonl

per (GM retrospettivo

- dlagnostko

puro (uso oc casionale )

Sospella

gd\trOpdrt".)I d1abet1ca

1n

{?rav1danza

d, upo

1

in

controllo

glicemico

d el pat 1ente Ideale

mese d, prova)

buona compl1Jnce alld terapia"

di 1nterpretartt

I dal!

A

1n

d, f1duc1a nei sistemi tecnofog1c1
Patologie psichiatriche gravi. non compensate,

Paura/manctmza

atto

Mancanza di mo1lvaz1one e d1 compliance alla t~r,1p1<1
e all'ullllZZO ad1111uatodt•I wnsore

6.5.Controlndicatlonl

Il

23

h1matd ddl

d, riferimen to (Jn eta pPdiatncal

un 'atte~taz1one per accettaz10ne

p;mentP (adul10 o ped,atnco >14 anni) o dal gennorc/adullo

dovra atqu1~ire e cu~todir~

e

de11v.1nt1 dJI

dt prima prescnz1one dowa pre1,;.,.dere la .1erif1ca delle Cclr<11teri,t1che indicale
prescnttore

Il documento

~

al progrJmmJ d1 lollow up (v1s1tepenod1clw)

correuc1men te Jo >1.-urn,~nto
pe, oppor tunP dec.1,1on1

morn1orc1gg10 e utdtuarh

capacitc1 d1 gesure

medico

•

1ntcnsi"a

disponibilità a effcuuare SMBG quando indicato, 1econdo le 1nd1caz,on1dPIIO SP<'C1Jllsta

(eventuale

lrnelttvd

gl1cata

, ad

Le caratt,e11,t1c.h~ d~I pam,nte

deve e~sere gIa in terapia

gestione della terap1;,

• aspettative realis11che
Livello della prova VI ; Forza della raccomandazione

•

•

a m1ghon out come sono

• g,a educato alla corretta

d1.sponib1l1la ctll'1mp1ego continuatrvo

associate

owm1nata

Il paziente da a.vvtare a RT CGM contmuatIvo

6.4.Caratierishthe

ne, paz1en11d, llpo 2 lrag1l1/mstab1li (es. anz,an, con 1poglic<'m1enon ev1dP11t1
.il SMBG)
Livello della prova 111
; Forza della raccomdndazione A

•

•

r'lt'I p.az1ent1 dJJbetld

degli schemi terctpeutici•
non ottimale- (emoglobina
pe,c;.1stenttimt-nte ~up~nore al 1arget de~1derc1b1t~).sia in etd ped1atncc1,Std ddultl
in pre,enza di, ,corrente- iperglicemia òl flS\IP~ho
nel sospetto d1 "hypoglycem1a unawareness '

• gestione terapeutka (uso occaslonale/intermHtente

V,1lut.:u1onr proMo eltcemico, e conse,i,-;Ui''ntl'udcgu..imcnto

impiego professionale)

6.3. lndlcauoni per CGM retrospettivo

A

f/

.11 target desiderabile p~r Il paziente.
e o ttimizzala e dopo 1mp1cgo d, CGM.

So~penP ,1lterai1on1 glucidiche non d1abetich~ (S ipogl1Ct'm1che, Ghcogenos,. F,~10" c,snca)

livello della prova lii ; Forza della raccomandazione

•

•

B

intensiva

sup eriore

Livello della prova Il ; Forza della raccomandauone

o inIettIva

gl1Cata persistentemente

nonostante t Prap1d in sulinica
retroi;;pPt11vo
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1nabll1tà/mcapac1ta ad usare lo strum ento

fo, m az,one specifica documentata

rlsor,;e n~cessailt

•

•

per l' ed ul.az1one e l'addestramento

'!ltrutturd d1 Endocrinolog1d con reppnbtl1 t c-1
24 h

as!»1cu1are un conetlo

dei pazienti, anc he 11euardo al tempo

,1mbuliltono dPd1cato a RP.StlOned1 paz1en11con (SII CGM FGM.SAP

dt.ld1c:uo nPCe\S\1rio a quesu a lt1 v1ta

(e~

pr~scrittore

pre'iCfmonP

dovrd p,e\ledere

t'educaz,o ne su

diagnosticare

comP. e quando calibrare lo strumt."nto

(in et a pediatrica)

potf'nZtJh ,nterlerenze

•

6.8 Verifica periodica

.A

Il s1!»t em r1 ,ntP gra t o va usato sol to sup ervisio ne di un team mult1d1sciphnare con esperienza nel
CGM
Livello della prova VI; Forza della raccomandazione A

con (arrndn

come comport:1n .1 qu;1ndo non e poss1b1IPutìli1zare 11mon1toraggm contmvo

•

con ,1momtoragg,o

scarico dom,cillare dei dati

•

,11 da 1, r,levati

mterpretilzionP

•

•

scelte terapt>utlche conseguenti

d1 nfenmentfJ

dal

e ge~ltrP even tu ali problem i rplat1vi J ir1n s1>rz
,one / uso del

dPI lag- t ime e delle trecct! d, tendenza

•

senso re

utilitzo

come prevenir<',

•

del :.1stema d a un punto d 1v,sta tecnico

E nec.e:.sario rmforzare periodicamente

6.7 .Rinforzo educat 1\lo periodico

>14 anni) o dal geni tore/adulto

pef JC'c~uaz1one firmata

Id venf1cc1 delle• t.c:tr.-t.llPn'iol
1chP 1nd1ca1e Il

dovra acqu1s1r'.:'e cu!atodu~ u n 'attestazione

di pnmil

paziente {adulto o pediatrico

medico

Il documen10

La tormaz1on~ tl!cn,ca

fornita dalle ditte produttrici dt m1cro1nlusore non puo ~~sere cons.ideratd
sufficiente p<-r la preparaz,one del pazoente all'uso della CSII/CGM/SAP
E cons1gl1ab1lei'J1tes1a21one da parie del tPam della awenuta formazoon~ trunurata del paz,ente
mediante 1l nlasc10 d1 un documento in cui i;iano spec1f1camente ind icate IP competenze dpprese e
le verifiche Pt'I 1od1che effe11uate
Livello dell a prova Vl j Forza della raccomandatione
A

•

c.onoscenze. esper,enza e nsor~e adeguate per poter iniziare ld terapia~
follow •up

•

continua

una \..orrella \elezione del paziente

tompell'nza

•

ed esperienza adeguate per po t er effettuare

t~am mullid1~ciplinare e:.per 10 nd tdsnpo delld 1erapia in~ul1nica ')0ttocutanea
medico, 1nferm1Pre, dietiS.tit)

dPI tf!am d1~1betorogico:

A

•

Sono r 1ch1rste alcune carattensuche

6.6.Carattenstiche del t eam curante

Livello della prova VI; Forza della raccomandazione

forn,11dal ~enso,e

~•d

tonsdpevoll'

della po~!!.1b1lemterfe, enza di farmaci

con la lenurò del glucosio intersttZlale.

~

1

firmata

Id

venr,ca

s
delle condizioni

Blblìografia

t1.)fU•fll\.

25

-

Nllh IVfJ~! l UJ.1lwt~)

Es. para ce-t..rnolo , ~~hl'lau .a<:ieloàscor.t,co. dr H~,n~mann \.. f>13u~te1.Tec-hnolo~y & i"i"u!1apr.u1,n . 2010,11847
:0-.57Basu A ~I .li, 01.tbt>le'iTe.rinolog -,, & The-rap~11l CJ,, Voi 18, 5YPil 2. 1016

o.

BYhmfor J , R11Jt•U11('
JP, ,..., al hr'tproved glvrrmfr r:01,tr0I In puc>lly ,ontroU~~
11',ln~ rt•,,1 tmw 1,..m11nuuw; JIUll>':r,l' rnonlHHIHg. 01.Jb•: h.'-. C..r..- l00b ,lq-1730 1731
Oe1S\

Tamborfan e W'!J rl JI th ... Juver,11,; Dldbele _ R,:~l'.U(l1 I uun,1,,1,o n (. ont1nuuus Gluc o u:· Mun,t c;:rw,g >tvdy Cara tJ~
t.on i.muou !I Q,luto"r mon11011nt,.ano 1ntcn!>rwe tr~atm<'m ot t\'Pt." J dloiber...~ N Engl J Mei:1 l008 , 1 i')"I !4t.,.J J4lt>

Metanalisi , Reviews

..1ll\.1\0 del 'll'm,o,t·

dal p,-121ente

1nd1cate e Id possib1lira di

df-'ll e cond1z1ont u1d1cat ,·
d1 rinnov o dovrd prevedere lr1V<-'nJ,ca

dovra prevedert!

CGM : Srud i Rc-T:osservazionall

6.10

Il documento

Il documento d1 rinnovo
revoca della prpo,crmonl'

Livello della prova VI ; Forza della raccomandazione

m~1.1bolic1eh,~ ,1v~vc1noportalo

uso non corrl!HO dei dritl lormtl dòf CGM
m;1nc.,110 ri..1ge1ung1ml"ntodegli obwtt1v,

•
•

lPmpo di \JllhllO clr-1..enc.ore <70%

•

I critPn per \OSpendere 1<1terap ia co n rt CGM -;ano

6.9.Criteri per conside rare l'interruzione della terapia

!adu lto o pPd,atnco >14 ,mnil o dal gen11ore/adu l10 d, rifer ,mento (1n età ped1dtr1ca)

e cus tod ire un JltP\tc1z1one per accettanone

ind,cate. Il medico

suues?.1v1ron Lddenzd

d1 rinnovo dovra preveder(> lti vetif,ca d elle condiz,om

dovra acquisire

il documPnlo

prescntlorp

annuale

Il primo r1nnuvo dovrebbt-' i'l\lvPnire entro I> mes, dall3 puma prt"scrmont'.

A

àlla reale fr equenza d1 ulll12zo

Livello della prova Vt; Forza della raccomandazione

d1 sensori corrispondente

In caso d 1 ragg1ung1mPnto deU-ob1et11vo t..,.rapeutico con un uso m~no f1t-qul:'nte d el 70%,
considerare in singoli casi la possib1hta di conunuare a utilizzare 11s1stemd pr~sc, ,vendo 1.Jnnumero

•

non abbia !i.Viluppa10 re.n1oni cut<1nee 0~11.1'-'ede di 1n\1:r1mento del !ten;ore

I dati

~app,~ 1ntrrpre1a1e"

•

utilizzare correuarnenie

abbia mts.ur iato Id ghcem,a capillare ,;econdo ind1c,12
1orn del cur.anle

nell'a rco della giorna ta

controlla, e che

•

•

abbia controllt1to il d1'tplay adeguatamente

necessario penodìcamente

•

~

abbia uull zzato ,I sensore almeno il 70% del t~mp o

•

Nel paz,en t~ che uuhzza un RT-CGM
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MA., Oon;nh 51.O'Neal ON Colmoiln PG, Amble1 GJ\. ,one'i TW. Oav,~ [I\. Lllme,"n fJ Glttaen11c m1pac i ot
U\I.' of '>en~or.gu1ded pump ther.ipy m rype 1 diabete.i:
a randornrz-en t1o-.,n1r~Ue-dtr1;1I Diabetolog,a

CGM /mp iontob lle

PMCID· PMC54t14SO•I

26
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Technol Ther }017 May;l9(S2J:S.S5-S6l
do1 l0.IOH9/d1al017.00Sl
PubMPd PMID· 28~•11131, PubMed CE>ntrJI

s,r,

:.1yuow\~
.o..~"1T11>tow•,1,,JA, D1vaato ,;;,1 et .11,B••n,·hC1,lldh!'ct of real tmw contmu<.1u5, 1,:!u1.u!.1."rno1111ortng .wstem on
tl\·u·mit tc.m11ul tn tvpc l tHaliellc pat1cnt'.. · 1y\h.•n1.1t1L' fl•Vh.'W,1nd meta analV'.>h. ot random11t•d triill!. , Eur J lndocr,nol
201l.lb(.,

Yeh HC. 6town TT 'Vldr1.11hurN t!t ~I Compa,.-,,ve eiten•veneS!. Jnd ~ret\ or method~ of lniul,n de-hve,v èi,,d groco!>e
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2016 199ì6
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Group [t'(•Ct Ol (nnt111uh\Js. Gh.JCO\e Mon1tnr11lg ,..,,..Gl 11
re-m,c Cont~nf Jn Adult!. W1l h lype, I 01,1Mt~s. U§IMC IMulIn
lnl.,.<..110n\Thc-\Jl~MONfl l<,1nrinm1ted Cl1n1car Tr1.:1IJAMA 2017,317(4).371.:HS
dn1 · J0 1001/jama 2016 19975
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7 l.lnd1tauonl

(FGM}

SISTEMI PER IL MONITORAGGIO

Monitoring

lpoglin•m1a problt-mat,c.i

per la Ytld dPI pazumtr
11coirPntP

o -..evt"r.1

Ulteriori

•

per Flash G/ucose

MDI (almeno due somm,nistrozioni

di

~

in

non possono essere gestite cori 11sistema FGM anualment~

di!.pon1b1le,

1n

atto

29

di prima pre scrmone dovra prevf>rfE"rl> /;a ver1f1ca delle cara lt en!>ti che 1nd1cate. Il
pr escnttor e dovra acquisir\: e custodirt? un':itr estaz1one per accettazione firmala dal
paziente (adult o o pediatrico > 11 ann i) o dal gemtore/adulto
di riferimento (in eta pediatrica)
medico

li documento

A

Patologie p~1chiatnche gravi, non compen.sdte
lnab1lltà/ 1ncap.ac1ta ad usare lo strumento

Uvello della prova VI ; For2a raccomandazione

•

Paura/mancanza di fiducia nei sIstem1 tecnologia

Mancanza d1 mot1va210ne e di com pilante alla t e1ap1c1e all'uuhzzo adeguato del s~nsore

Non v, '!tono evidenz e che s,~ utile l'impiego 1n p l121ent1didb~ t1ci di tipo 1 pt'r lJ rtlluz1one d1 live lli
eleva li di HbAlc Inoltre , tome pe, , d1sposillv1 RT CGM. l'i mpiego del FGM e coniroind,ca10 ,n
caso d1

perché prrvo di allarmi

da e.s.uemd V'1rtab1hla glie-emica, 1poglict2-m1anon dvven1ta, ~

cui~• >aspetti o s, ver1f1r.hi la µ1e)enza di oscillaz,orn glicemiche repen tin e

ripe1ute e non avvertite

tutte le condmoni

le si1uazt0m climche carcttleriuate

7 _24Conu-oindlc.azfon1

il 1,po l (100 per l't'ta ped1Jl11ca)., 50 per 111,po2 ,econ do le indicazioni drl d1abe1nlogo (al po sto
delh, 150 250 nwn>ih dltli.ilmen te con>1glla1, v. SIJndard d, Cura AMD·SID 2016)

Deve t:>S'>Pre
g,n,1nt 1t,1l.1fornuur~ dt s1risce reatllV\.! pt:r SMBG: f,no a 7S l lfl)C e reatt,vl' t-nPr)<.t
h pt3'r

• lpoghcem1a probtematicr1 per la vita del pilZtPnte ncmre nte o severa
Livello della prova Il; Fona raccomandazione B

Pazienri con Dtobete Tipo 2 Adulti in terapia insulinico
insulina prand/ale}

Livello della prova lii ; Forza raccomandazione A

md 1caz1oni, s.oprattutt o se ostative alla 1mplememaz.mne d ell a ter c;1p
ia
>lO SMBG/giorno
Ar_mofob1a

lpoglicem,a ncorreme o severa

•

Pozienti con Diabete Tipo l in Età Pediatrica In MDI a CS/1(età 4-18 anni/

Livello della prova Il; Fona raccomandazione B

•

MDI o CS/1

DEL GLUCOSIO INTERSTIZIALE · 3b Dispositivi

Pazienti con Dlobete Tipo 1 Adulrnn

7.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-4-2018
24557

.3.Cara tteri stiche del team curante

formazione specifica

mo rse necessarie per l'educazione e l'add<;>s
t ramen t o de, paz1Pn\l anche ri~uMdo al t empo
ded,cdlo nece!i-sdno a que~td at11v1ta

•

•

munura

d, Ende>crinolog1acon rtpeflbll1 t a h14

~

dSSiturare un corretto

del pa1iente 1de,1le

problem,

potPnzt.1111nterlnen1e con farmaci

continuo

~

retat1v1 al1'1merz1one/uso del

come c.mnpar t.ar~I Quc.1ndonon e po,!t1bil1.,utllt11i1rc ,1monitoraggio

~c..inco dom1td1drt- dt>,dati

sc~l1L•1~rapt1ul1thP con~~gupnt1 a1 dati rilev..'.tttcon Il monitoraggio

come e QUttndo calibrare lo strumento

In1erprera11one del ldg•time e delle frecce d1 umdenza

come p1even11e, d1agnomcare e ges111e eventuali
sen!,ore

abbia uuilaato

,t sensore almeno 1110% del tempo

abbia controlt~tc, 11d,splay adeguatamente nell'arco della giornata

A

(adulto o pediatrico >14 anni) o dal P.eMore/ddUlto d1 riferimento (1n eta ped,a111ca)

•

\11',t,,

tee.nito

period1cametHP. l'educazionc.11
jU:

utllin:o de-I ~,~tema da un punto d,

E necP~~drio rinforure

/ ..S.Rlnfor'LO e du ca tivo periodico

pa,wnt"

30

dI prima ptescrmone dovrd prt!Vcd~,~ Id verifica delle CcHdllern.11che mdicate 11
medico pr1:5,cr11toredovrà acqU1~ire e cu'.)todire un·auestaz1one per accettazmne- hrma1a dal

Il docum~nto

l ivello della prova VI; Forza raçcomandazione

buona cornpllancP al programma d1 follow-up (vis it e per iodiche)

l'interruuone

della te rapia

dell a prova VI ; Forza della raccomandazio ne B

A.'E'Cal DiJb .. tt-, rrdmology

·

1Jb~te~ Te-:hnolog'y & Tne1,1pt•UhC\.

l010.12·M7·

che i\vevano DOl'l~to J II uso dl'I ~ensore

& T~erape-ut its . Voi 18. ù'pp l. 2016,

p<1iracetamolo , s.1h~ l<11J
, ,a,::,doò~tcrb,co. tll, h~lr!l.":Hilnr, L

8S7 hiu

1b

livello

degli obu~tliv 1mel;tbollcl

•

mancato raggiungimento

tempo d, u!llino del srnsore <70%

1.1.so
non correuo dei dau torniti d,tJICGM

•

I cnten per !i-O)pendere la lerap,a con rt CGM -;ono:

7 .7. Criteri per considerare

Jl

prescn11orP dovr,i acou,slrc e cust odire un'a11e~taz1one pe, acceuazionP firm ata dal pazien t e
(adulto o p~d1atrico >M dnn1) o dal geni l ore/adullo d1 nfer1men10 (in eia pediatrica)

monl1or.113A10

•

an nu ale. Il documento

Il pnmo rinnovo dovrebbe avvenire entro ti mesi dJlla pnmd pr~:,cnzione. 1 ..uccP'.l'.1IvIcon cade nza
di nnno11O dovrà prevedere la verifica delle cond1z10m 1nd1ç.ate Il medico

tapc1c1t a d1 ge~tlre

dl'ponibil1tà a effettuare SM8G qu,mdo ,nd1ca10.seçondo le ,nd1caz1omdello spec1al1Sta.
corr~ttarnPnte
lo ~trumento
e dt mlerp rP.t èue I dati de n van t 1 diii

•

•

A

d1$por11b1htaali 1mp1ego continuau-.,o

Livello della prov a VI; Forza della raccomandazione

di serlSOrf t:orni.i::,ondenle àlla reale freQuenzct d1 ut1h110

•

abbia misurato la ts:hcemia capti lare .secondo md1caz1oni del curante
,app1r1 inlPrprPlore P ut1l1nnre correttamf'nte I dati forniti dal sensore
•
non c:tbb1d )11ih.1pp(l\oi-edzio111 culanPe nella s,..de d1 mse, /mPnto del Sl!n)Ort,
•
c.1,1con,;aprvolf
della poc.,;;1bileinterft'rt'r1ld
di frHmr1c1t:con l,-1IPttura dPI ~h1co\10lfHPnt1z1c:1 le
In caso d1 r,lggIun;.1:ImPrtlO dell'obu:lllvo ll->rapcullco con un u~o mPno trPquenI,-.. del 70~
con>tder~re m s.1ngohCJ>r lcJpo;s1bd1tJ d1 continuare d uulinare li '!tiStema pI P.\cr1vendo un numero

•

Nel pazumte che u l1hll.J un rt•CGM è nece.ssJrm penod1camente controllau:. che ·

7 6.Verifka perloi.li(;)

Il sistema integrato va usato sono supeIvIsrnne d, un team mult1d1st1pltnare con esperienza nel
CGM
livello della prova VI ; Forza della raccomandazione A

•

•

•

•

•

carattensuche del paziente as.sociate a m1gl1on outcome sono :

JI p(lzu:nh::. da 1.1vv,arec:t F-GM deve t!!,,,~€11: g1a èduc.ato alld co11ctl.t ge!.tionl! dl·lld 1,uap1a L~

7 4 Ca,ra nensllche

E cons1gh~b1le l'aue:;taz1one da parte del team della dwenuta

formaz1onl' 'itru tt urata del paziente
med1antt~ ,t ril,1~cI0 di un documPrHo u1 cui ~I.:mo ~pecdicamente indira i e IP c:ompt'tf"nze app , e<.ee
IP ve nf1d w pPnodirhP Pffettual~
Uvello della p rov a VI, Forza raccomandaz: io ,,e A

non puo es!:.ere cons1deral.i

Jrnbul,,torto dedicato alla gestione d1 parn>nt, ,n CSII CGM FGM SIIP

La formal1one tecntcd tornita dJllf' ditte produttnct
di sensori
sultic1en1<>per la preparazione del paziente al! uso del FGM

•

cono!,CP-nze Pspenenza e fl!:,Of.>eddeguat~ per poter 1rnz1arela terapia
follow up

•

selez1ont>del paz,ente

compet,-.n:a ~d espenen~a adeguate per poh~, effettuare

•

und correlld

Team niultid1~c1phnare e~perto l"el c.ampo della tecnolog,a per 11 mon110rdgg 1O m continuo
d~tld glicl'm1d

•

Non e, sono linee guida internazionali che defini1cano le carartem11ch;, del Centr o,. del team che
s, devt- pn ..nd ere cura dei pazienti che u~..-1no11FGM Alcune carntlPn\l 1chP del te<1m d1;1belolog1co
sono ptero fondamenrah perchP l'intervento ter-,peutico e la prescnzion(' d1 un d1~pos111vo
ad alta
lt-cnolog1d !i.ideff1cdce
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glicemrco (U 'welfo della prova lii ; Forza della raccomandaz ìone B). f1ddltdndmo1 alle ~sig~nzt:
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ad um.•z1on1quot1diJne e l'ans,etd pre-m1ez1onP dei gen,ton,

In ClJ pediatrica. il d1~pos1tivo fiOttocutaneo esterno. riducendo 11dolore cau~.110 dall'ago associ.uo
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•

•

•
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Cent.rl I livello (ge.stlone del pazienti gìà In carico}

d tab e tol og1a pediatrica

e gestione dei pazienti •n carico)

Pedi atria cnn competenze dl endou1nolog1a/

(prescrit,one

necessarie

per l"eOuc:az1one e l'addestramento

antv1 con CSII/SAP

dei paz1em1, anche

riguardo

di tempo

fu11

!IOpra

del centr o di .secondo

36

funr1011alr11ente l' allocazione

dell'tnd1viduazt0ne

r,or-ga111zz1\t rutlU ialn1en te o. tn ahernativa~

delle nsotçe ed 11coord1n ame!nlo deUe att1v1t:I .

livello che d1 que-111
d1 pruno -

.sia a

01a11a e dota.c,one 01gar'11Ca1al1 da 11011gJr~rrt.ue ~Il ~tandard

rrportdll , i:,otrJ essei e necessario che Ciascun.a ASL

te rnto,1 ale o c,;-,p(:daliero, con apertura

Al f1oe eh ~1,_iperMe
eventua li ~ft u.=tt1oniframrn~r1tar1e di tH\1stenza erogcJtt4d<t.a,mbuldlOrtci1strtbult1 a live ll o

almeno 20 pazienu

r~penb1hta h 24

ambulat1 )rtO dedicato

dediCiHO

risorse

µ1~-ie111JU! team multld1sc1plin\1, e e')peno nel campo della teraplit 1n~1.1llnlca
sottocu tan ed cont inu i:.
tmed1c.o!>pec,~hsta. 1nferm1ere , dlPW, td J

UU 00

Centri 11livello

Centri prescrit t ori di CSII/SAP/CGM/FGM/AGOCANNUIA

9 .2.1.a

9 .2 . 1.

9.2.Per ,I Paziente pediatrico

d1 11llvt:llo e 1 1,vello

di CGM/FGM

J lrne 11u}0 pt1ne1111a tt 1v1e.or, C..S
II/SAP

•

9 .l .2 . Centri prescritton

ambulatonu dedicato

(mectico specialista. 1nferm1ere. d1eusu :)

UU 00.

o servm terntoriall fndoninolog•a
UU 00. d1 Medicina Interna con spec,ahsu ,n
enoou1nolog1a o specif1ch~ -::ompe1e11led1abetotog1che- uno pe1 ogni ASL
presenza dt 1eam mulnd1scipl1nare e!"lper to nel campo della terapia 1m,uhn1casottocutanea continua

9,1 .1 b .

(medico spec.,ahMa, infermiere, <l1tms1a1
r15orse necessarie per r'educaz1one e l'addestramento
dt!d1cato
arnb\J lat o r io dP.dlcato
repe rlbll ìta 24 h
~Imeno 80 pazien t i attlVI cori C~II/SAP

dei paz1erit1, anche rigua rdo al temp o

fndocnn0Jog1a
Pl'ewnra U1tt!'am mul11d1~c1plinare, ~spe, tu nel c.ampo clelld te, ap,a 1nsuhn1u iOlloCutanea continua

UU 00

•

•

•

d1 CSII/SAP/AGOCANNULA

PER L'ABILITAZIONE ALIA PRESCRIZIONE

Centri li livello (p1escriz1one per patien u na,we)

Centri prescritrorl

9 .l.1.a

9.1 .J

9.1 .Per Il Pa,1e,11e adulto
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Ooc.umenro d1 comt'no;;o 1ull.1 prtscrwonr: ~ gE"U1mtf' oejfa r('rOOJOh.il" m1cru1n/uH>r1u~1,r1 Rrq1u11t LOt,o 'toorro
Socu:Jo St 1cnt1fi, hr d, D1ob('ti:,l091a AMO-51OSllDP :011

ù,, r-applltto

c.1r1cn

ta'>o d1 t ranc1me11to

3 dell.1 lem{P I I S/81, prPndendo

qu1nd1

~anc, t o dall'articolo

O'.-iluu c.1nto, il Senmio d1abl!tolog1c.o.

con m,cro,n fu ~Ore itttue r a 11"di retto c.antrol\o'

di!J s.mgoll ~al1tnt1 con _,1teond1 sucer.., 1sh)ne 1nt~n!.lva. ori.1n1uando
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__________

Cod . Esenzione

__

_

Sesso M

F

Eta __

ASL di appar1enenza

______

ASL._____

___

I

_

_

data d i nascita ____

e-mail ___________

l I O I

____________

lndlrino

.Residente a------•••

____

OB . ZSO

MMG/PLS ____________

Rcgion e________

n1

Codice Fiscale

Luogo di nasc-ha ____

Cognome e Nome delt 'a ss1stito.__

Recapito rcletonico __________

_

,n

_

_

_

____

Codice del medico prescrittore _____

____

_

_

Ceniro oconose:iuto alla prescru1one ____________________

Cognome e Nome del medico presc n ttore ___________________

_

_

DI

Azienda Samtaria ,___________________________

Plano U!r-ape:utlco n . ____

IO . ALLEGATO l - PRESCRIZIONE DI DISPOSITIVI PER INFUSIONE SOTTOCUTANEA CONTINUA
IN SULINA (CSIII IN PERSONE AFFETTE DA DIABETE

PUGLIA

38

SI

i<O

!lit

NO

agli ani del medito pre .scrlttore, dichiara di :

r,scr110d, 1pogl11:::ernra
seve,a

(almeno n. 1)

_j

NO

1.,.,,:,,g . ,n err,t,,d,

I.lii.I

IJJv,l~ .....,m .. 111,Lltll P"rif'oll• '"'tt-0,l.1
• 'U l hr.l.lltoW'dcJt-11h(flt"" tth1dll•t,;111 e m.ouutr,,toh
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,.,~, •o,u,n, • nucc.time Cl•t'lo!'tt,.,:h,. ullli:.r•le nc-1 wt1rue-1~;.,/0! o
,.t,1rrno u pl,11.1-. m,a:r""'"'
)li
tren1 ilJ il~ .,,ehK1t• op.-ro1t-:>1,w,uu,• t' ~r,,on.tl,:pv1,u.,. w R.M dut....-l)d r pc1~1iiilc, untt,mo et-orutJ.w,1 eJe-t1~obh.hm r- .apµ..u«.J,i,uu111!
di ll~re1thah,r,.
_t1r1;1..a1t11n,.,d1r.aJ, .,,n,n~111,
'.lmol.lln fI\fC,lr1~1.tlth,:
"'htitJ•no •PI.Mf•lo dtth•l~m~
.-11<tr1t•ar.1 r,,a,111!.,.,,, · ,1,,i • ••t-•••!"I<C"fM. r«.

• ~ Jrr ........ t~,
.. 01'••hft'
~rll,10.Pd
201•,J

d1spos1t1vo
N B ,1medico oc-qu1sjsceauc-5ra1,onc/innato dal po11eott.· e la CU)tad lsce agi, atri

essere motiva l o e des1de1are d1 1agg1vngere e ni,Hlleriere un buon controllo dic!Idiabete
~sere disponibile al cambiamento
avere il'>Pt:ltat,ve realistiche nei confronti delJd (SII
accena,e ,1di'ipo!tttcvo
ac.cettar~ d1 esegu ire le gticem1e. capillari R•ornaher-e nece>S.arte pet la gestione della terapia,
secondo le md1caz1on1 dello speoahsta (2: 4 al g10rno)
non pr au,are amv,ta spo1t1Ve o tavorac,ve1-.,ChP ootrehbeto 1ntetferne con la h.m11onJl1t.&
del

Il Paziente, come da ancsrauone

Se >1,ind,e,.u e le rt11K,,1JI+,ond1t1on1tJel-itrmn1.ant111

R1sch10th 1µugl1c:en11.,\t>\l~f<l

C:

N ep1sod1d11poghcem•a seve.ra' negh ul11m1 3 me~c ___

lpogl1cem1c1 ~11!\/.. td

8:

Valore iHlUalP HbAll

,1

Valon.' HbA l e ;iuDt r,ore a! ta1get dal

gi1,iPmt1o 1nadegu.110 nonostarne MDI 1men\1va e-om,mzzata

Targe1 HbA 1e

Controllo

A:

Deve essere sodd1:!.fdlto alme110 uno dei cr1ter1 seguenti (A 8 ()

Paziente ton Diabete di Tipo 1 Adulto
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ha segu ito un pe,corso d1 ed ucaz.ione ec1dde!.trdme11to all'uso del d1spm,t1ivo prt!sso
__________________
dal __ / ___j __ ,i
/__j

attesta che 11Pazien te :

buo na com pliance alla t erapia e al progra mm a d 1follo "' up

__

Firma de l medico pre'!in1nore ______

_

non P.atteno da rondmoni ps1ch1atnch-c-.eve,e P non com rollate (g1 ifvl stati ctns1oso-depress1v1
gr~~, d1s.turb1 del comport.ame,uo altmentMe}
s1COS,1,
d1mo!itra stabilita emotiva

d ,mo~tra

ha cl!>peltatJve reahst1che net confronti della C511
C()nosc:ee .,ppllai 11calcolo dei rarbo1drat1

Medico

-10

~eguen 1e (Al

V,llOre 1-ibAl( '"pe11ore

dichiara di ·

al ldtgel daJ_

disp051llVO

che 11paziente :
_ __________

_ _/ __

SI

f'

1"0II0--14lo0f•I d~l\l'1tl1r: ! Jr,~ll.it(fll

~

fuU dj 1.-lfU:lolUut,h uto,11, m;o,,ut•nl•Jft

/111-1 ·,1t,1 lii',
,rt-,tt1,1I0'11\0f• oJllilhtffll

di ht,.,., .,lenti,

11.,.
,
,n:st:i.t~IM f' m•l'lutf'f'IIM1 d, lhlt-<fl! 1;,d,H . ,;,,j<H:1, .-n,•r'-t\in,e:,J,Mf't1nlr-c
..-t~,U~tt t1d....,1t.o;He tll!"Uolec 1.. ,onuo~e
o,l""'"''°..,1,Hf •~~- m,..;,d111ut,
s.utt~•~
,1lc• ;ri<'>,.,t.a.°"~t•l,'.1,1'1,..,·,,un ie (k-f14A•kih1dtno
• pullt,e ~ RM t.f,.,utCf'ne per,,an,a,Je _,.u,t,1r,,J,t.he ..itoZr;u ..teltr....tnR"'' e
,1pp,tr-.af,•.-l..,1t 1o1tflil.llti.
l,\l,,l<'t•v,~11 ,I,.- ù1IM::•nò.t1,p.1f,l11 di .1,.lrurt,,.
,,ld.,11, •ILI m•tt<,1tt-rt!101lt,,,: 1,~~~flc.,., ,li •Jl{).,uwtf1t.1t._...#/1m.,._1nl,
"'Noc..1~ .-m,nent, lf M "

li,W'Jol) k1o•rnt1,II,

lr tlrtl'1tlnt.h11<01>,. 1/t•UO\h ,11Ju, l11,IJnUI.O:' Ut•1n1~ 'f f'f ,.1 1.nr,1

_

ps1cos,.gravi distu rbi del componami?nto èlhmenrdre)
a1mos1ra stab1ht.l emonva
Firma de l medico p1e~c.11ttore ___

,;

dal__j___j_al_}

.

(b

(

d1mos cra b uon a com pliance all,r;1t e rapia e al progra mm a d l follo w up
no11 t cltfetlo da :ond12ioni psichiatriche severe e non controll are (gravi Slclll ans1oso--depress,v1

ha dspenat1vP rP>,Hlst1rhenei confron t i delta (511

___

hd segu, 10 vn uert<>rso di educa11one e dddes t ,dlnP.l'll O dll'uso del dfspos ttivo PrE..i!.O

Il medico attesta

N.B. ,, medJcOacquJS,f<e mres:toltone f,rmoto dc,I pa;1l'MI' e lo ,usrod1Ke agi, attJ

.Il

1

f:!sserl!:'n1ot1vato f:i de~1derare d1 raggiung~, e,, mantenere un buon 1on 1rollo del dlJbt1 t e
esoe;.erechspo111Lule
al carnb1a 111enlo
,wen• .i.,p~ttau1i1e1~all!.Uche nei ,onlronu della (~Il
,.~i::c~u.ue il t11,oo\1t1vo
Jr.cenare d1 eseguire le ghc.em,e cap1lla1 i g1orndlie, e necessane per Id ges:tmne dell.1 terapia
secondo le ind1:az,orn dello spec,alista (? 4 di gwi 110)
non pr.mc..u e atuv1ta sportive o lavor.;,t1vet~d1e potrebbero 1merfe,u e con la fuunonallt.1-del

Il paziente ~come da attest-azione agli atti del med ico prescrinore,

Fabb1so~no msulmico attudle (U/Kg/d,e)

---

madeguato nonostante MDI 1ntens1v.t ~ ott1m112ata (>O.7 U/kg/d1e

valore artualr, HbAlc

Target HbAlc

NO

Cont,olla ghcem,ro

A

Deve e!isere sodd1ddttu 1t cnteno

Paziente con Diabete di Tipo 2 Adulto
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SI

NU

~1

Sl>loer•

(almeno 11 1)

SI

SI

SI

n,1.,,,.,N'"'•tW~'5olt•

MD1 11

NO

NCJ

1:1"1!
a1l;HI

N

su i lr,hn.

11.lf'll.1 ~\l!il

!h,rd,r.i

)(..)l\d.,u

1,.u•
dH (11,lhl'l'f

ii mw,,,C,11 :1.-11(IQll

11-lhal'II pi!' LI , .•

civrn.,, ,.....,t.h-.,:-

Ò! IUl:i lnf

de 1l"rmma111, 11n:,chio d11poghc.~,THd-sever,1

Nfl

.U ..,, .. ,,d,•: lnl,-ftl>W•fll ,,~QU~tltl d.-ll'•tt•~~h

•11N;i<~n,r,11 U1

,,i.,,1, ~··~

,J.-tln •.

o,.u~•
Uni

!l'.t'"""''

um,promh"Ul>fo

l•Y'"'f,tl1vn aei

""""'

'1a rlJabete neonat.tle

meta µreSLclarti

MeH,to. cd l'Jl6)

',iòrt,111J,l'e

PJl1~11 l e

r:

Pc111enteaffeno

E:

N 1rne110111
g1ornal1ert1-d1 1nsulma: __

{.t)fl\p1om11s101h:' llt'IIO )tlle dt 'lo'lit1qJO

o

3

I
2

s,,"'•md1c.1re le ponr,p.-1hcondi/Ioni

R1.;ch10 di 1poglto~m1,1 '!-evt',a

C:

N ep1sod1 di 1pogltcPmIa severa n negli ult11nI 3 me-st. ___

lpoglicem1a ~ever.a

8;

Valo,e attuale Hl,A 1e

NCJ

Valo,e llbAl l supeIIore al larget d.tl__/__/_

ghcemtco mJdeguato 110110'.»t,mte MDI i11ums1v:.1
e ott1m1udtdSI

Tdrget HhAlc

(untJollo

A;

Deve essei e !.odd1~rJtto almeno uno d~• c11t e11 o;eguemi (A B C. O E f)

con Dfabcte di Tipo 1 in Età P~diatrìca

42

del minore . come d a attestaz.ione agli ani del medico prescnttore

, dichiarano che :

e dal minore che ob010

Fnmd del medKu prescrnto1c

hmostr ano st abihfL\ t•111u 11vi1

\

43

~

h~111no~egu n o un pe, corso d, ed u cazione e addestrani1tnto Jll'uso del d1spos1t r110pr ,~sso
_________
dal___} J__ al__J__J
IMn110,3s,pettallve real1st1chenei conhont1 d~llit C~ll
conoscono e appllca11n il ralrolo de, ca1brnd1(H1
dimostrano buona compliance alla tera pia e al programn'ld di follow up
Of)O c.onc,atfettt da cond111on1 ps1ch1atnche severe e non c.omroU.iIP (gravi stati aM10!.0·1 lep1 essIvI
p)tCO!i-1, grdvi d1stu, b• del \.Dl1lponameotu
ahme11ta1e)

li medico anes1a che il minore e r suoi genitori/tutore:

camp,uro i 14 anni di eca

N.8 Il Medico ucqws,sce oueslo1,one brmoto rJaentrambi, qemtort/tvto,e

.ir.reua

hd d)lH:tta tIv e 1ectll ~t1che nei con l rontl Je l ld C)tt
11d !<'ìpO!'òitl'im
t>ci:~tt,trt!' di es~guIre h.. 11!1r:P.m1e
cap1IIJrr g101rhJIIJ!f'! nece)sa , •~ pt'r Id g~st10nf:" de ll a t~?rarid,
'iecondo le ind1cazmn1 dPIIO sµ("tral1stcl k ·1al g.1orno)
non pratica aniv1ta )Potrn,e d1e potrebbero 111te1ferire con la fu,monahta del d 1spo)1t1vo

è d1spon1bile al cambiamento

e nh.1uvato e desidera 1agg,unge1e e ma1H('flp1e un buon u:mtrollo del diabete

Il rnuIore e stato 1nforrtiato e coinvolto,

I geniton/tutore
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___J

01spoj1t1vo meda(O CSII pte~ClltlO

51

NO

SI

SI

NfJ

NO

NO

NO

NO

NO

Ult,mocontrollo

__j__J

Valore auu,1/e Hb4lc

Valore anuale HbAlf

__

________

_

__

Valo1e dtluJle HbAlt

Ultimo controllo__/

NO

NO

NO

NO

SI

~I

51

SI

rttapetto dei controlli dmbulatoriall

rm to, li) cdl1('d l 1VO per10diCO

capaci t à di g~~rne ti rl1spos1t1voe ti 11pod11.erap,_.

pers1.slenzJ d1 mot1va1,one a proseguire con CSII

__J

___

u Il piano te rapeutico viene even1ualmence nnnov .no dopo 6 mesi dalla I pte1-c, iz1one, qu.jndl •n nualmente .

Valore attuale HbAlc

NO ,

SI

ragg1ung1mento del target personalizzato

__

NO

SI

Timbro, fuma e codlC'e drl 111edjro presu1ltore

__J__J

___

m1gl1oramento del com rollo me1abohco

}_1

Ve:rific.aPeriodica Succ~ssiva

Data .

Nl:L m 1...-1~0
d, 1t>VOt:ù~1tt1vdre procedura I e5,t1tut1onf" d,-.poslt1\l'O medica i:,ti-r nut1llno e dei consumablll

piano terapeutko

conferma

NO

NO

di compllcanze acute

,J

comp,:srs.ad1contromd1CdZ1on1

aumenlo dell.a frequenu

pe1~ttte11,.a d, 111011v,uone-

C.:dPclt.lU U1ge!>lir~ il ~1spos1t1vo e 11tipo

SI

SI

r1nfor20 l:'ducat1vo per1odiro

SI

SI

dt te1JptJ

SI

agg1u11g1mentodel tJrget personalllzalo

r1'ipet10 rte1 .ontrQllt atnbulator,alj

ptosegu,re con C'lll

SI

~__J

nmbro, firma e codice del medico prescrittore

___

verifica Perlod1ca (6 mesi dalla I pre scrft,one)

__J

_

n,ghoròmt"ntC' del conuollo me1abol1co

Il\

0

___

Verifiche Periodiche

Data __J___j

P1o~ecu21oneterapia

I" preSt:fl/lOlh

Note ~

dello spec~lista ___

4.1

51

51

confenna piano terapeutico

Data ___j_

j ___
Timbro, foma

~

_

cot.Hte del medll.O prescntto,e

Oisposrt1vo mect1co CSII prf'scrnto _____________

__

NB in caso d1 ,evoca JU,,..are p1ocedura re\t1tu11onr d1spos.u,..,omedico per 11u11huo e ,·on\umablll

NO

51

NO

acute

NO

aumen10 della frequ~nza dt complicanze
comparsa d1 c.onll 01od1c-Jz1orn

,s

.(}
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Dt~TRHTO

r.

____________

m.)

_

d1 r1co11c>:»t.11n~oto

Uat;i

Firmd p~r I lt.evuld

Ootun1enlu

r11nbto t?

Ora

firma dell'Addettodell'UHICJo

Data __J_j_

Protesica

R1t1ra11dtipos1t1vo medico e relativo materiale- d1 consumo (tre mes,) il S1g,(paziente o ~uo delegato)

D1spos111vo medico CSII consegnato

ASL

RISERVATAAL DISTRETTO

46

..,w,. '"'"'""""

"'"'""

Firma per r,cevuta

Documento rii r1ro,,o,.,,men10

Data

__j__J

ora __

'"'

(

Timbro e t,rmél d'?I fàrmaci::.lJ

__

d1 consumo 11S1g_.
(pa11ente o suo delegatol

a,"""'"'""·
'""' a. '""" '"•OM'<o. ~• " ,,,~.,,.~

R1tua Forn,turd Trimestrale di Materiale

~

SEZIONE RISERVATAAl FARMACISTA

47

0J;;

'
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_

Sanltan,1,___________________________

n , _ ___

________________

Cod. Esenlione

013 250

MMG/PLS ____________

Reg10ne________

Codi ce Fiscale

_

Sesso M

____
Eta ___

ASL._ ____

_

_...cda1a d 1nascita ___

via __________

F

ASL di appartenenza

,Residente a ______

___

Luogo di nascita ____

___

______

Cognome e Nome dell ' assistito __

lnd1riuo e-mail ___________

_

_

,n._

I I

_ _

_

_____

Recapito telefonico __

___

_

_

_

Codice del medico prescrtttore ______________________

Cognome e Nome del medico prescnnore ___________________

Centro riconosc1uto alla prescri11onc ____

Alienda

Piano terapeutico

11. ALLEGATO2 · PRESCIIIZlONE PER DISPOSITIVO INTEGRATO MICROINFUSORE E SENSORE PER LA
LETTURAIN CONTINUO DELLAGLICEMIA IN PERSONC AFFETTE DA DIABIT~

PUGLIA

~8

che- concorrono

j __

___J __

~1

__tlel

NO

agli atti d!!I medico prescrittore,

dichiara di :

Il 11sch10d, 1poghc.en11.J~<.>vecc1

n

N\J

l)

~

Cura del Otat>e-1eMelli t o. ed 20161

1)eg,1uv•me,11e 1ullages-tione dc-li• v,t., quo1td1ana 1d1 CtioU&ltl,.~ P'~1 o1l.01abeteica,e WJS ; 36 J OJ0-10l9)
11 ~i defmist.e -'-f'ver,1 o grave una 1pggl1Cem1.i 11,c.uJ11P•Hlll!'nte 11e,;:,e,s.s1ta
delr a,u10 o della ~vr;a d1 te~, lrif .St.mda1d lt11,1n1 per la

49

11· J'ler IPl-"tll<•m•<1 problo!1rn;tt1u, ,1 ,riMnrJ.e ,: 1!-ptuxh dt ,peg!1cll!m•• ,~ ...ier11riei':11\.IIT1m, tl m~1I o l !!ptsodm dt IJN1Zl1r.rm1;1.,evera
r.egh .,h,ml 12 ffll'•,1 anoc.-ata a 1po111,rtm1.- 11,,1wert1tao & esttl9m• lab1h11.1t 1(tll'l1U1 o il paur• d!!llit ipoglhcmie t•II' da 1mp.at1•te

e!>!>e
r e motivato e d~!>tderdre d, raggrungere e man1enere un buon controllo del dtab~lt'
l"'Hefe- <11sponib1le al e,.1mhi~mento
Jvere .1,sµettattve realisttc.hc· nei confroJ111del C.\lt 1ntetrato o J)~ouJ t 0 a CGM

Il Pa11ente , come da attestazione

)I

A1f P1.inv let,1peut1co (SII

U!.0 1jj C"ill Olllnlllldlrl

.-tl1'1pogl1c.!!m1a
ptoblem;u,ca

~e si_, md 1i:..1rele prìnc.ipalt c:onchz10111
de termmdnll

_j

(almeno"·

Paz,e-nu•nono"Srdnt.-, uso di f",11

negli ul1Jml 3 mP'>1.~ ~·

dt 1r10gh, l:!rlllèi SPVt•r,1 UCHIO',l,11\lP

C( 1nd111nn1

~es,, uttlll,'•J d1 CSII dal__/

R1\(hlfl

C:

Ahrp

N. ep1~od1 eh tpoghcenua seve,a''

1pogltcPm1,1problemat1ca 1• per la v1t r1d?I

B;

NO

me1•:__

SI

iteri -seguenti (A B LI

U'S0d1 (SII

ne,l!

N episodi dl tpogl1cem1à ,navvenna negll ult1m1J

lpoghcrm1.i 111,1vve1
t,ta nonostante

A:

Deve e5,-sere-!iodd1sfatt0 almeno uno

Paziente con Diabete di Tipo 1 Adulto
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non prat1ca1e att1v11à sportive o lavo1.at1ve1 c.he potrebbero
d1spos.111vo
interferne

con la h11111011alit,"I
del

essere consapevole del sign1hca10 del "lag urne" e delle frecce di 1endenu

es!.ere adegur1tamen 1e i'>lrutta nell'uso del CSII mte grato o associato a CGM

accettare d1 esego1re le-determ1na21oni della glicem,a cap1l1Jre secondo le 1nd1cal.1or11
del medico
prBcrltlore

l.ivu,ro

' " U!)ltr.ih

</' çc.,tl0•1.U!!>III

t•l•11tllhf' ; lfnt,fl!~tl,lf1

t' m,ll/1\•t .. 111or•

J11.1stt,m111)<,l
,jt , .. 1t>çl)f11umu,1,1J1I . m;,nv\<fllll;)fl
di l,110:-111'
t-1\tnlHhe.

d1 follow up

50

1,-;111,11.corl
e m•n11te11w,1d1 ,,::1em, r•J•r . .1rMe11,,1 m•et.h,1,e J1eleu11,he ut~ltr,Jle nd ~11,,1,e 1eu,1e
a l.1111~:•one d, le-111<>.,
r,La~ru,•. mJçrh,n,11,
~ uem ;ad alu -.-rlo,en•. c,prr;at«u ,.,1n,tu1 l' Ptl.,,.,n;ale p1,1\1t1t:
su P.M. m,r111fih1e Pt't"S(,jl'l,ale
sam r,1111
,;, rhe u11hu,1 ele1trob1~1u11e o1J1p•r~e.~h1;i1uu,
sr,n1l,if>, f1·,1ov1.-r:usu tht' 1.ilJhUlnr, IPPiUilll d.•d1otkr1T11• atldetH AII• m.11'1Uléf'W(llle ~ flp..ltòi.tl.:rni!" di app.i,r.e<chldt\l,e/,11w.ant, ,1cd1U.h ~,tcellt,
iTM ~, ...

lt

_

a CGM

alla terapia e JI programmJ

CSIIintegrato o assotmto a CGM

.adUeslrdmer1to .all'U5.0del CSll 1ntegrJt0 o associato a CGM
dal __/_/
__ dl_/~--

è in grado di usare Il C5111n1
egra10 o associato
dimostra stabilita emotiva

dimostra buona compliance

Firma del Medico _________

-

~

hd dS,penatwe 1e,allst1che oe1 conflont1 del
conoste e appl,La 11calcolo de, Larbo1drati

presso ______________

ha seguito u11p~rcors.o di educ.utone

Il Medico attesta che il Paziente :

N.B Il medico ocqumsce ortesco11one Jmnara dal paziente e lo custodisce ugli om

e,

11d1s.pos1t1vo

essere disposto a usare U :;1slema SAP per un l empo ~70%

SI

NO

SI

51

o

del minore , come da attestazione

SI

Il dt"ip0',ltlVO

70%

e consapevole del s,gmficato del " lag-time" e delle frecce d1 tendenz a

a1:.celta di t:1segu1r~
le determ1n,u1on1 della gllcem,a cap,lla,e secondo le md1canon1 del medico
pr·esc1,uore

e disposto a usarP il sis1ema SAP per un 1cmpo

d(reua

e

(

agli att, del medico prescriltore ,, dichiarano che il

NO

NO

NO

è stato informate e camvolto,
è mouva10 e desidera ragg1urigere e manrenere un buon controllo aeJ dtal>ete
d1spo111b1!e
al cambia memo
ha d!i-ptHtatìve reallst1c.11e
nei conhont1 del C~U tnteg1dto o d>>Oclatod CGM

mmore ;

I genitori/tutore

PanerHe 111etcJp1escolJr~

E:

SI

neglr ult1m1 j mesi _

NO

Paziente affetto da diabete neonatale

D:

N ~n1sad1di 1pogl1tt:"rrn,1lnavvf'rttta

lpoghU->rllld llldVV~lll\d

(;

N episodi di ipoglicemia 5,eveia· no1turna negli ult1m13 mesi

lpt,1ghcem1a~evera nottwnd

B:

~e si. 10U1ca1elecontHz10111Ue1e.rm1hc:1nll
u r1sch10J1 !poglicem1d ~evera

R1sch10d1 1poghce,,·11,1s.eve, ~1

A,

Deve es.sere soddisfatto almeno uno dei craen seguenti (A B C O E):

Paziente con Diabete d i Tipo l in Età Pediatt'ica

51

C\>-
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p rò t Ica dtt 1vita sp ortive

e:

dal _j__J
__

al__/ __/ __

111grado

fuma del Medico

~

__

_

òi usare 1ICS!I int egrato o associa to a CGM

d1mo.-.ud t10 sti1bihtd emot1v,1

sono

hanno asp@ttat ,ve realist,che ne, confro nti del CSII mtegrato o assoc iato a C6M
conoscono e dppllcano d calcolo dei carboidrati
d1mos t r~no b uo n a co m pl1r1nn• ,111«t era pI.:1e al pro~ r amrnd d1 follow u p

CGM pres,o _______________

e dal mmure che obbiu

S2

con la funziona li tà dP I

r111'usodel (~Il tmegrd to o d!>!>OCldtoJ

qenuun/iurort!

harHll 1oeguno uri percurs.o I.lied~,,.ai1onee addestramento

ti M edico anesta ( he 11minore e I suol ge nitori/tutor

comp1t1to,J•f ann, d, rtu

I

o IJvo, atIve che po t rPb b pro interfP.rirc

N B. Il med,co OC<lW)l!.Ceartes toz,ane Jurnaro da entrambi

d1s p os 1t IVO

J ___

J

del t arget

metabolico

_

con Il f)ll

1ntesr,110 o .assoc1dtOd [GM

51

NU

~, NO
dalla I p1escr1l1011e,t1umd1 ;rnnualmt"ntc
~• Il IJldnO tcr,1p~t,1tco viene evrntu.:1lmcn te nnnotJ~to dopo b lnl'!.11
5 Es. p.arau!!tarnolo, !1oaltc1lat1.
acldO<dKoru1co; dr . H1tmemann I. ()1abe1.es Technology & Thrrapt>utln, lOl0:12 347.
857. Basu A et di 01abetes T"echnulogy & Therapeut10, Val 18, 5-upp 2, 2016

pers11ten1J

,t proseguue

e- :orre- 110 uIIhuo de, rl,Hr fomn, dal 'iPnsc1rt:
di mot1vaz1one

InterprL•talIone

NO

NO

51
ut1huu del s.ensore almeno ti /0% del tempo

NO

SI

SI

Ultimo L.:Ontrollo

v,IIore attuale HbAh

Valore- attuale HhA1c

__

_____

__J

53

_-1::~

adeguato ontro llo del display nella giornata

m1!>ur az1or1e della gllcermd capillare (dde 1e,ud d 1nd1tdtlor11}

NO

eduut,vo

SI

NO

51

NO

NO

SI
SI

nntor,o

penod1ro

df:'I

__j__J

corretta

__J_/

rI!>petto d~i co11troll I "mbulatorldh

raggiungimento

m1gl1ordme1no del controllo

___

Timbro, firma e codtct? del medico prescnttort'

,,mvo da sospendP1~ n

Il\ V e rific a Pe nodìta (entro 6 m esi dalla I prescri ~1one)

Verifiche Pefiodich e 1"

Data __/ ,

_

Piano teraneunco

__J

Proser.u1Ione terdpIa

\h1ft da C'>ll •

I" p r e~cn1Iooe

Note :

Cons,derazion, dello specialist a
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poss1blle int erferenia

dt farmai:i con la IPUur~ del gluco'S10 1nterstt11ale

_J

___

SI

NO
NO

NO
SI

___

Timbro. firma e codice del medico p1escmrore ________
_

NO

51

c.onferma plano terapeutico

Oata _/_J

\I

NO

NO

_

comparsa d1 con tro1ndica21on1/rea11on1cutanee

della frequenza d1 complicanzE' acute

di farmaci con la lettura del glucosio m1ersl11tale-'"
NO

aumento

poss1b1le ,n1erfere,,za

"SI

conoscenza

pErs1s1en1a d1 mot1v.ar1or1ea proseg,.ure, con ,1lSII integrato o associato a l.GM

NO

~I

mte1p1 et.t1,one e ("0r1e110 urtl,zzo dei d.trl fot m11dal semcre

NO

;1

u1lli110 uel ~en\ore almeno 1110".<idel temp o

NO

~·

"

LJtumo rontr ollo

Valore attu.ale HbAl e

NO

NO

Valore atuJdle HbAlC

__

NO

rT11~1Jfolil'1011e
della glicemia cap1llar~ jadt"renza d 1nc.htdl10111)

deg uato cor1trol1o del display nella glor-nat

correua

rinforzo educ;;ltt110 periodrco

__

SI

_J__J

SI

SI

nsptli'UOdei cootroll1 a,r1bulatonah

dPI con tr ollo me 1abolic.o

ragg1ung1menrn del t.trge1

m1glloramPnto

__}__I

Timbro. fu Md~ cochce d~I mPd1co prescmto,~ ________

Verifico Periodica successiva (entro 12 me.si)

_j

conferma plano terapeutico

Datd

NO

SI

c.ompc1rsa eh contto1nd1cauon,/rear,on1 cu 1,1nt1P

SI 1:

NO -·

SI

N0 "1

SI

NO

aumento della f1equenza d1 compltcanLe acute

s•

•

•

•

•

•

~

hentuali

accessori

Con ldhb10,ogno tnrne!'>traie di"·--

Sensor~

I Nome

FJbbi?.OP.00

c.ommer.::ial& e misura

d1 n. __

d1 n __

__________

ttltnP~trale

t f'l'ìa le d1 CoMumo

Altro

6Jth:ne .

(Oli IJbblsoguo

Se,oaro,o m~uhna

Con fal.Jbtlog111Ju,rn~uale

Set d1 111fu!>1or11:.
(s,11ingh+.!e cate:tertJ

codice REF e quanti la}

\

(i

Codice Rf!:f

_

tnme:nrale

55

Qu.ainliU per fabbisogno

trimestrale ________

su indicato (speohc.are nel dettaglio upo,

di1-po-.1t11i10
1ntegr,Ho SAP modello 1,p~c1hcarl, r,,aru e modello~

Il paziente neces!>1t.adel materiale d'uso relativo allo strumento

s, prescovc

DELLA GLICEMIA {SAP) IN PERSONE AFFETTE DA DIABETE

PRESCRIZIONE PER DISPOSITIVO INTEGRATO MICROINFUSORE E SENSORE PER LA LETTURA IN CONTINUO

24570
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P~S

_

• tUt• del me<ticc pre.sc11ttcne.;
cunri dèll'UNu:io Distrettuale di Protes1a;

.l

Timbro e firma del Medico ptl!.scr1tto1e-

Una a:ipla dl!'VC!l!!Uore 1n-.,1.U•,a curi:, dell'1 1t11clo D,st1enu1te d1 Pr0tM1ca, at Serv11,o h1rmaceut1c.o rertiinn.iile

Una o;,~1••dev<t!es~t!11>q;,n,arvate
Und copio devt: lòlUdre consc,vitl;t

U piano tf!rilPt"UlJco dev~ 1!!$:.erercd.atro 1n trlpllce, c.op,a

luogo e data __________

56

DISTRETTON

~

D~t.a

Firma per ric.e\luta

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

Cm.\

Timbro e

__

Ora

firma del!' Addetto dell'Ufflc10 Protesica

Data _/___/

Sl

~ CS75

relJllvo materiale di coinumo ltr~ mesi) 11s,g.(paziente- o ~uo dE'IP.gato)

l>ocu,11"-"ntod1 r1cono!.c,mt.•nto

R1t1ra11dispositivo inechco

D1spos1t1110n1ed1co SAP COt1St;."gr1dlfJ

ASL

RISERVATA AL DISTRETTO
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F,m,a PN r,cevuta

0ocu 1nento d 1, iconosc ,men to

Oa t a __J__J

Ora __

Tunbro e l1m1c1del Fdrmac.istJ

__

Riti ra Fo1111turc1
lnmes t rale di Materiai~ th r:onsumo 11S,g. (p aziente o suo de leg.1tol

Forn it ura rnmest rale d 1Ma tenale di consumo, come da Piano Terapeu t ico. per 11D11po,1t1vo SAP

RISERVATA Al FARMACISTA

58

n . ____

_

____

_____

_ _________

_ _ ___

Cod. Esenzione

013 . 250

,Residente a -----

_

~~~I

MMG/PLS ______________

Reg.One_ __

[I

Codice Fiscale

f

______

___

Età,_____

data d1 nasc,ta ____

__

____

____

ASL di appartenenza

-•••----------·"

ASL_____

IIII

Sesso M

_

Luogo di nascita __________

____

_ lndlnu o e-mail ___

___

_____

_

Cognome e Nome dell ' asslsli to _______

Recapito telefonico ____

Codke del medico prescnttore _____

Cognome e Nome del medico prescrittore ___________________

Centro riconosciuto alla prescntlone ____

Azìenda Sanitaria. _____________

Piano terapeutico

_

_

_

·-

59

III

_

_

_

_

REAL TIME DEL GLUCOSIO

PUGLIA

12 . ALLEGATO 3 . PRESCRIZIONE PER DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO
INTERSTIZIALE IN PERSONE AFFETTE OA DIABETE

REGIONE

ò
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dimeno uno dei cnter1 oe;eguenu(A B ()·

51

_____

_

NO

del __

!,I

NO

__

SI

NO

(almeno n J)

(almeno n. 1)

nqli 1.1h1m1
. l! m~i•
~•t1va11,~ri1e-~uu,

'"t•Qfl<!'

<H~to

!li

CUI!I p:,1:1'°111f•
n ...•.Hlll'I Jrl! illlll;:,, u d~I\• wr.a Q, tc-r,1 ltll ~1;111,l.udl1,1li.111l
pr• I•

\I

t.i,,,1

ckl l),otbrlf'

r,o

~i ,n~de
z1 epi~1 d1 ,pog11c:rmtll sev<!.r'.lll
nqh ult,"u 11 me-s1o I epuodfo d1 •po:1l~em,a se-R•a
,oc:ghc~m,a 1nawer1.11a o• e-s.1rema lib •IIU gl1CefT!1G1 o a paur.t dtoll'!' •Poi,hCem,e tale da •mpatt.iu!'
della 11•taQuo11d,,1l'latdr . Cl'lou\lhary P et a 1 D,aoetesU,"' :01s. 3S 1016•1029)

un• lf>•lti~I.&

a

0 :,,e, lpof,ht;en,1,1 p•oblem.abt"Ji

ivMl,11) . .,d 20161

~-' 'il J'°f1hlkc< MVtl<IIDCtht

ondr11on11auo1 dt,vt' • 111compaubd1 con lin co111rollo gl1cell't1Lo regolatl> e f1 eql1ente

C:

1pogliceni1a problemanca O per la vita del Pa11ente

N ep1sod1 d• 1poa11,ern,a 1navvert1la negli ult1m1 3 mesi ._

!poglrcenwt. Inavvertita

I__)

dal__}_/_

dal__J__J_

ut11m1zzata

Valo,e I tbAlc '\upe, jore at target dal__J

NO

NO

N ep1sod1 d1 1poglicem1a severa negli u111n,13 mes1. __

lpogl1cenua seve1a

8·

ValOfP cntuale HbAl(

____

n. ___

Rif Pli1no teraf]PUtlCO

larg~tHbAlc.

51

Utilizzo d1t 'ili owm,natJ

L')ll

51

MDI ,ntens,va e otttm1zzata

Controllo ghcemr<O madegua10 nono~tante 1erdp1a lrl~uhntca mtens1va e

A:

Deve essere soddisfatto

con Diabete di Tipo 1 Adulto

60

per la @P"itionP rtPlla t erapia

non prdliC"are altivita
di\pm1t,vo

1n"iullrnc.i , -s;Pconrlo IP inifo-a1 10111dello ~p@ciall"i"td

~poJ11veo lavorc1t1ve·1 che potr~bbero

,nterrer,re

_______________

_al

·~"'"!""'

<.'

-,emum,-'1tt

(•t't ,. 'ltlHlfl'tt•

I'

I ulCnhlrf\•111., 1., ,,111,r .... , , .. ,. <

l•l"I I UO(klfU ir• 11,S,,jihl lt' frj/h ..ll l lto r1rri.•nr .1 .a,,u;H(.\ll'! d .. l .,,,011
(11,ll'j-,191111.>•t"li ""''"""

JJI.I''-'"

lll'iUll.ttOl'l

n,,:tun,h inl:>ttw,, ,,ii,.h,/9 J,V\,'flO

u.11
.. tQllh'lf'IH•

_

ddl

(gravi st.:H1am,1oso•depress1v1.

d1 rollow up

dan denvant1

_/

61

fai! ,,J1 lde<onn,111, u,1,111. m.i, .. ,n""lnll
,li luwe, l'ltllllrf'II'
uui:  llatOI"" •n;o,11,1,.nto,, di llittl'll, ••da>• artden, a m.-c:thll•II!' d,t1l..-1t,1rt,e, ul,1,J:•te r,c. s.et1ucll!' l~I,
o 1..,,.<J11•1•une,,!, M-cno o pt.,~11u m•c.chm1i.t1
'-1mt,n1 1'. !,1l'l'),(IJl,ll,e
W aM c.tt,n.,.tu e PC!l.otUIII!' ,...m1 .. ,>Q m~ ulll,u .. !'~U•o>b•~t .. ,1 e! .lPP"'"''"du.ll1.MfC!"
"tu t/11!''1• ;1(1 ~lt,1 .. ,l,K,/i,1
51m,J~ l•S-PIPnp,S11
it•• oJl1J]..;~n•  "pp,1,,.11 di ,J,.uerm,~ ;,1)<1.,lf, .111• l'f',IJ'll•"''<lPOfl., e 1,p1,,1.;11,1ne di ,1.pgarc-(<tn.11ltu•(1m,,1,1nU mp,:j,,c,11, ..,..,11pnl1
C-lM ~,c.
tU L811l• .. J1 I:' I0110'1;1,•io:w,1 eM,1tt1•tu,

f<>ITUa•!l..ni> "" l'hhl.il,1

t\ 1[1"11•)1oa11.an .. o · All~.t.lt\1 I ltl dOl\101('lll•)

1•'-0lt)

e al programma

dPcir.roni

psico~,. gravi d1?.turb1del comportarnenlo .tllment.ue)
dimo~tra s:1ab1lit::Semotiva

':';n~·•t11~•li11;1, .. ,w..11v,t J ht'

~

I

non e affetto da condmoni ps:1ch1atnche severe e non controllate

Firma d~I Medito

•

e utilizzarli per opportune

d,mostra buona compilance alla terapia

monitoraggio

hd

am

con I.i tun:I0llJllt~l d~I

all'uso del dl~pos1t1vo µtP.sso

J

J•.pettat,vt: reall!tt,c.he nei conii 01111Uel ,Hsp0!t11lvo
c.ono~ct-e appliu Il c,1lcoto dei carbo,drati
e 1n grado d1 gestire correttamente
11dispo'i1t1vo. di interpretare•

dal

hc1seguito un perco1!>0 di educaz,o!"lf'I-,. addesuan1ento

Il M ed ito a tt es ta che li Pa l1enle:

4

del (f,abet~

essere adeguatamente 1stru1to nell'uso del d1spos1tivo
essere consapevo le del signitica to del "lag-ume" e delle rrecce d1tendenza

N B. Il medico ocqu,s,sce acrestol'1one /"moto dal paziente ero rusrod,sce agll

n

un buon tontrollo

~

accertare d1 eseguire le~ 4 glicemie cdp1llari g1ornahere necessa11e per la cal1brdtlon~ del !iensor e e

:::, essere disposto a usare 11CGM per un tempo ·70%

elc,ere mollv.1to ~ desloerare di 1agg1ung~re t> mantenPre
e')>ert d1H\Onlb1le al camb1ame1Ho
aver e aspeuauve reali5tiche ne, confror111d•?Il'.:GM
acc:eua,~ 11d1SfM)\11,v0

Il Pai. 1e nte dichiara d i;

Specificare
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soddisfano~Imeno

uno dpt

cr•terisegue nt i (A

8, C

o, E)

larg~t HbAlc ____

_

~I

N()

~I

NO ,

ull.lm1

••11tuuoc 1.i.11;.u,.. Jo1('n• ,,,, \.t,,,d.,n,
llt.l'IA•TlPN U 1.u, .. ,jf'I !l.th#IP'

1:'.'me1.10 1 epsod10 di 1po11Ji;e-m1i1
~e,,tr~
n~I, ull'im, 1~ me.si auooa 1~ • 1P0&hnirn1-, •Mwrrma o a ~trema 1ab1hù i!K:em•Ci o -apaura delle i001l1c,rr,,,e u1le oa impattare
~tvamen1t1
tu!la ge:s1,ori,••o•H1 vita •1uot,u1•n• lcfr 1..ho1.1ahafyP et al , 01abete:1,ù1e ?ClS; 38 1016-1029)

u,, .. op1.11,~ ... ,,, .. 11,n,i,I ~&l•r,11, 'U!''·""i",J"41

NO

NO

Per 1pogl1c~m,a p1cblcm.at.JC11 li lr>tcodo: l.2 ep,,-od1 di 1poghoem1.? severd n~I•

~,1-1,,_
rd 2011)

... ,.a .. r,rnl,(P

"·"••uc•.-r

SI

E:

Auestc1z1oned• .:tcmofobta

NO

SI

SI

NO

li

1,

ialmeno n

(almeno n

SI

>IO SMBG/g1orno

D;

Paz1em e in ~t à pfeHolMe

e:

Ipoglicemia problemauca" ' per la ,ma del Pazient

N ep,sod, dt 1pogl!<t>rnia mJvverrna negli ult1mr 3 m~S• _

Ipoglicemia ,nawprt,ta

_

var,,re ttbAt( super101e al liHge 1 dal__/__/

N ep1sod1d11poghcem1a severa negli ult1ml 3 mesr __

tpogHcem,a se,.er.i ''

B:

va1orP attuate HbAlc

__

dal _/_/

del_j__/

NO

__

SI

Ut 1il zzo d 1 C.5!1ottim1na1a

Rtf. Piano terapei.JHco CSII

dal__j__J_

NO

SI

MDI intensiva e 01t1m11zatJ

Controllo glic+!m1ro 1nadf'guato nonos t an1e ter.1p1c11nsuhn1ca1nteos1va e ommlzzat.a

A;

Deve essere

con Olabete d; Tipo 'l 1n Eta Pediatrie-a

del minore , come d a attestauone

agli an i del medico presc.rittore , dichiarano (_he:

:

fuma del Mt-dH.:Op,e.,rrmore

hanno aspettative reahst ,c.he ne, LCnfront1 del CGM
sono ,n grado dt gestire corretld111ente il d1spas1t1vo, d1 interpretare I dati derivanti dal
monitoraggio e ut,liuarll pe, opponun~ dec1s1onl
d1mo-.trdno buond" compilane.e alld ter.ap,a e di prog1.amma d1 follow-up
d1mosi,ano srab,111i emotivd

hanno seguito un pe rcorso d1 edl1Cdl1one e addestramento
all'uso del CGM presso
_ _____________
dal _J__j
__ al_j_j
__

Il Medico atte.sta che Il mlnore e I :rnol genitori/tutore

cam()iuro J 14 onni di ern

N B. /J Medico ou7u1l1sce otrertozJorh ....
f,rmoto da NHromb,, ge,,iror,/ tutore e daf minore elle obbm

63

TInuno,e ~ 'Stato 1nfutmitl(i e co,m,olto
~ motivato P des1dt1"raragg,unsPrP e mJntrnPrP un ouon con1rollo di'I diabete
è disponibile al ramh1amento
ha aspewnive real1st1che1w1 ,onrrootl d<-1C:GM
act.etta 11d1spos1t1vo
acceua d, esegu1rf.' 11~
glicemie capillari g1on,ahe1e 11ec:ess.arn:
per la c.ahbraz,one del sen.sotaee-pe-rla
gestione della ter ap1a utsullrncd, secondo le 1nd1caz10111
dello spec1a.hs1o1
è adegua t amen t e 1slnn10 11elJ'u<,odel CGM
~ l'Onsapevole- d~I s1gn1f,cato e1e! "lag- u me,.. e rJelle frecce d, tendenza

I genitori/tutore

24574
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dal__J__J_

rdrget HbAlc. ____

_

\I

NO

n. __

_

SI

NO

u f.1,twc,l.lll~ 1t1or.hc.m1"1 lll c ui ti p.1,c,nt~ nt"lrHll!t

NO

__J

_

Udl,11iulo ~ ciell.r. LUl,t tJ, lett, lnl SUu\d.iirtJ IU,h;l!II f.)"'1 li, r..u•• Ud 0.Jh._>1~

~I

li

(almeno n l)

talmeno n.

_

"'l Per 1p,oghc.emta prcl>lemat1c.J st intende

6"

~2 ep1sod1 d1 lpos:licenua se11e-ranegli ult1m1 12 m1m o l ep1sod10 di 1poglic.emta -se..,efi,
ne11i ult1m1 12 mesi a.noc1ato a ipoghcemla tn!fVvert!l.t o a estrem.i l•b1htà glicemie• o a paura delle ipoQ1rt:o!m,etale da 1mpature
(dr Ct1oudhary Pt!'t al, 01abl!U!5 Care-2015; 38·1016·1029)
negat,varriente sulla ge~t1cne dl'!Ua 11rutquot1d1aoa

Mc,lkt,> . ...d 1010)

..ti> '.>Ili<1
lo1n,."~ lh·t'r_,

rpoghcemra problemc1t1ca21 per la vita del Paziente

N episodi di ipoglicemia inavvertita negli ultimi 3 me.si·_

Ipoglicemia 1navvert1ta

__

dal_/_)

dal__J__j_

Valore HbA1r '51JPl':'
r 1ore al target dal_/

del ___J__/

NO

NO

N episodi d11pogl1cem1a~evcra negli ult1m13- rnfSI , _ _

Ipoglicemia severa_.ti

8:

Valore attuale HbAlc

CSII

SI

Utilizzo di C511ot11mruata

R1f Piano terapeulico

51

MDI ,ntens,va e ottlmn:zata

Controllo ghce1111t.u,nadegudto nono~tante terapia 1nsulh11camtens1va e otrnntzzata

A:

p1u uno de i criteri seguPr1ti (A B]

NO

Utll1uo di CGM relrospettlvo

SI

NO

Paziente rrag1fe con glicemia lr'lStabHe SI

Devono essere !:iodd,stane entrambe le seguenti cond1,uon1

c.on Diabete di Tipo 2 Adulto

del drabern

~

essere adeguatam ente istrui t o nell'uso del dispositivo
essere consapevole del sign,f,cato del "lag-t,me" e delle frecce di tendenza

accettare di eseguire le gl1cem1e capillari giornaliere necessarie per la car1braz1one del sensore e, per
la gestione delta terapia msuUn1ca, secondo le 1ndicaz1onl dello specialista

essere di>posto a usare il CGM per un tempo ~ 70%

che il Pazient e;

J__ al__J__J __

all'uso del d1spos1tivo presso

dal __J __

Firma del Medito p, e~cntto,e _____

__

______

__

_

ha aspe11at1ve real1')t1rhf' ne, c.onfronn del d1spo~u1vo
e in g• ado di gestire c:orrettomente n d1sposuivo , dt ,nterpretare I dati denvant1 dal morntor~gg,a e
ut1lr11arl! per opporti .me dec1s10111
dimostra buona compliance òUa terapta e al programma d1 follow up
dm10)tra stabilita ~rnot1Vd

_______________

ha seguito un percorso d1 educazione e addesttamento

Il Medico attesu

N.B.. 1/med1ro arquJs>sceotiesrozione /ìrmmo dal paLleme e la custodisce agi, mr1

13

;::y

agli atti del med ico prescrittore ~ dichiara di :

essere mot1varo e de.!.1derare dt ragglungere e manie nere un buon controllo
e.ssere d1spon1b1leal camb1a01é'nto
avere a':ipel tat1ve. realut,che nei confro11ti de1 CGM
accettare ,1djsposltlvo

Il Paziente, come da attestazione

,;
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/ __j___

_/

___

flmbro,

_

NO

~I

pers,st~r,za dl mot1vaz10,1e a proseguire con Il CGM

NO

NO

NO

__J

_

__

__

é,6

_

;i
Il plano tenpeuuco viene eventualmente nnno-v-ato dopo 6 mes i dalla I prestrltlone , qu indi annualmente
"'Es paract'tamolo. sal,cilat,. acido ascorbico; dr He,nemann l. Oiabetes Technology g. Therdpl."ut1rs lOI0:12 847857 8asu ,\ l!I .,1 01atw1es lel.hnology & Ther,1pt'Ot1cs, Voi 18, Sllpp 1, 2016

SI

assenza cJ, LOnt101nd1caz1on1/reaz10ninnanee

~H•hzzode, dau forniti dal sensort.:
SI

SI

utilizzo del .)l?tt'iOH• dimeno il 7°'

Int.erpre1a1Ione P to1rcuo

NO

SI

adeguatn con1rollo del d15,playnella g1ornatci

NO

SI

corretta m1!.urazlone della ghcem1a cap,llart: {aderenza a ind1cal10n1l

NO

Uhirno c.:ontrullo __J
SI

del tempo

__

_ùel __J__j

Vato1 e .anuaff' HbAJ.c

___/__j

rinferro educ.it1vo periodh:o

rispetto del controlh .ambulaIonah

N ~p1!>m,ht.Ji1pughc.emia negh ul101113 rnes1

NO

NO

SI

r1du1I0Iw frpque,ua

~I

NO

SI

mJgliaramento controlla me:tabol1co

Jpoghcem1e

__

firma e codice del medico prescrntor~ ________

Piano te,4peu1,co

,...,,Venf,ca Per lodica fentro 6 mesi dalla I prescrt2.ione)

Verff1che Pedodiche ai

Data _/

___

OlsposIUvo medico CGM pre~critto __________

5€' ttaUa)1 d1 d1spos,t1vo ai)Ocia,o a CSII

Proseo.mune 1erap1a

I...,,
prescrwoni::o___

Note :

del medico prescrittore _______

frE-quemd 1poglicem1e

UlthLlO

dt!I

Data __j__J

conferma plano terapeutico

11(GM

di farmaci con fa lenu,a del CGM

SI

SI

SI

T1mbro, firma e codice c;fet medico prestr•ttore

conoscenza !J0ss1b1le,nterferenra

ton

~I
~I

dat· fo, f\111 dJ) \l~n.-.ltft~

cutanee

pt:1:rs1ste11u di ,t1011va1mn~ a proseguire

assentd di cootro1tid1t.,l!1orn/1~dZ1on1

eta11011e e COI lf'tlO

;,1

ut ilizzo del sensore .:iImeno Il ?O¾del ternpo

,nterp,

SI

.adeguato :ontrollo del d1:.plavnella giornata

________

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

SI

rinforzo ectucat1\IO periodico

NO

Utumo umtrnlln

__/

Valore anuale HbAh

corre na misurazcone della glu.em1a cap1Ua,e Iaderenza a 1nd1cazio111} SI

Ntl

NO

NO

SI

~I

SI

,1

__

NO

NO

rnanteri,rnento degli ob1ert1v1terapevt1c1

1speno de1 C1.)111rolha1nbulatonah

N ep1sod1di 1pugl1rem1anegt1l1tt1m1 3 mesi

ndul.iorw

miglioramento cont rollo 111etaboltco

__J__j

Timbro, fu ma e <.o<l1ce
del mP.du:o prescr1tto1 e __

Verifica Periodica successiva

J

conferma piano terapeutico

Data

sr
SI

conoscenia poss1b1le mterferenza d1 farmaci c.on l:t lPtllH ;1 del CGM

_/

_

__

67

aj

J
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f'i H

ieU~•'" ,iel1atlo

iri

t,tphtr

~opia

_

c.op,1

de,...,tuer«

cc;rael'ltnA

,1 C1.1r,1
dell'Uft1c10

I

' QUANTlfÀ

d1 Prolr5JC.1 al ~M:,c:,farm•ce-ut-co

J,-rr,t~r .. ,~

llmbro e firm.a del Medico pre.scrmme

CODICE REF

011trettV~1e d1 ProteJ1c-a.

Una copi• de,,,e: PlH!',e .n ....at• , • cura dcil"\Jff100 Dlllrettuale

u~

un, ecp•a aeve 4e-\Scro<on'I.Orv111.1 ,uri del m..a,to prc-t<ntto1e

Il p,ano h~••peutl(Odrve

Luogo e data __________

I

MATERIALEDI CONSUMO ' NOME COMMERCIALE E MISURA

ttpo, cod1(.I:'REF e qu.mtttà) nele\stu1C1pe, 3 rnes1 cJ11erap,a.

-

68

Il p;u1ente necessita del m.1t ertale dt cons1Jmo 1ela1wo allo stn1me-nto \u indicato {spec1f1rar~nel dPttagtm

S.1prescrive d1spos1trvod1 mo111to1
ctp.g10RT CGM rnod~llo hpectficare ma , Cd e 111odello)

PRESCRIZIONEPER DISPOSITIVO01 MONITORAGGIO REAl TIME DEl GLUCOSIO INTERSTIZIALE(RT· CGM)
IN PERSONE AFFETTEDA DIABETE

DISTRrno

N

c,11à

_

d 1 rKonosc irnemo

ÙJt.-1'

firma per r,cevuta

Documrnto

Tunbro e

__

ftrrna dell'Actaetto

Uata ~_/

ctell'Utfic10 Prot"es,ta

ora __

R1t1r,111tfo,p0~1t,vo mt:d,c-o e P!lallvo mate,,at,_• d1 connirno (trl! me:i,1),1~1g tpaltf;'nl~ o s,uo l.Jelegatol

01spos1two medico RT•CGM consegnato ______________

ASI

SEZIONE RISERVATAAL DISTRETTO

69

~
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Ftl'ma per 11teVlJta

Data __j__J
Dra __

T1mb,o e llrn1d del rarrn.iosla

__

d1 Materiat,~ th consumo 11S,g tp,,u,ent~ o suo delPgatn)

Dot.uniento d1 11conosc1rnento

t-l111raf orm tu ra fnmestrale

Fo1n1tu1aTnme'!ltrale dt Matenale di conwmo, com,,:,da P,ano TerJpeut,co, pe1 it 01)P0)1ltvo RT-CGM

RISERVATA Al FARMACISTA

70

n. ____

_

013 . 250

_______________

Cod . Esem:ione

MMG/P15

Regt0ne .________

Cod1c.eFiscale

luogo di nascila, ___________

_

.Residente a ______

Cognome e Nome C,eU'assisttto ______________

voa__________

ASL di appartenenza

Sesso M

ASL_____

Età _____

data dt nascita ____

.lndirtuo e-mail ___________

_

_

n

_

_

_

Codice del med•co prescrinore ______________
Recapito telefon1co __________

_

Cognome e Nome del medico prescritto re___________________

_____

_

____

_

Centro riconosclu10 alla prescrizione _____________________

A11enda Sanitaria ___________________________

Piano terapeutico

\
FIASH DEL GLUCOSIO

PUGLIA

13 . ALLEGATO 4 • PRESCRIZIONE PER DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO
INTERSTIZJAlE IN PERSONE AFFETTE DA DIABETE

REGIONE

71

~
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n.

FOf Piano terapeutico C.511

SI

NO

1

(al1n2no re. 11

__

NO

;">

IPt.-i:ltUt•1•,i '" (Ut Il 111111"'1•tf'
Il~( ....... !., ,1.. w,,w10

,I FGM per un tempo

CUQ

o""""

70%

di ll!fll [,tf ',liln,J,rd
lt .. H,..,, P"" /J (Util de-I ~;abMt

~,.i,,,..q•

72

A 1o1Jo ,n,J, ( ~1,.,0 AJll"lc ;o 1 ,J~ documento
cieit• (.Of11run1• p.,n, • .,e.,1-t' pPf ,-.pp.;r., 11;, lo -a~to 1_.11:"l•Ol'I" 1,- l•T<a\llnc.-ilulonO-rh" d1'1 JOClf
wftt
l.if'Qlr_.1..,. ct•"'"'"1port.1r,,o"'n
~,110
•:l\,;l'!,O.Ì11f!i c nwnt 1,dt.lv,:i,to~ol-'t-Tlo1,.i,c;v1l!'u..,
.rl '••"'<>i,1,nat~ ol• <.Jiu1r cie1 ...,zi

~llll<.1.4'\Ì/Qltìi

0,1..,, .. "~

e3sere d1sµosto cl usare

1.9 ~ d.;o'•IW!,(4'~l"J

o

SI

PS.se-,econ!,:3p~vole che 110nv1sono Pv1denze che FGM sia utile In paZ1e1it1di,;4bet1c1d1 tipo l per I.i
nduz,one d1 hvelh elevati di HbAlc e delle complicanze ad essa associate
e-Here tonsape-vote che FGM non puo essere u11t111atoper la ges11one delle 1poghcem1e mawenite
perd\e pravo di allarm,
e~sere mot,v,no e desiderare d1 raca1unge1e e mantenere un buon cont,ollo del diabete
eHere d1spon1b1leal cambiamento
avei e cuptltdlive reallst1d1e ne, confronti del FGM
JtcellMe 11d1:;pos1t1vo

Il Pazien te dichiara dì;

Speof1car1

Condmoni lavorative "' mcompatib1lI con un controllo glicemico regolare e frequente

8:

N Pp,.,od1d1 tpughcemla ncorrente negli ultIm1 .3 nwsr

NO

severa. negli ultimi 3 mc~1 __

!poghcem,a rie.orrtsnte ~I

N ep1s.od1d1 ipoglicemia

!poghc.em1J ~ever a"

A:

e almeno l"'o dei >eguent, uue, 1(A BI

dal__)_/_

NO

SI

uu111zo di t 1::ill
ornnmzata

del_/__}

d>I__/___J

NO

SI

.almeno una dPlle seguenti c.ondwonI

MOI inten~1va e omm12za1a

DevP PSSPrP 'iOdd,sfau,a

con Diabete di Tipo 1 Adufto

ti met1,co <1cq,.11..,1S1:.1""
orft')ro1,or1e firmato
09l1 atti

.,,moS,trélstab1l11aemotiwa

"'

l •ni,.,t,,

1,u<1.,;st••1001 r~Htk:he.

,,,.,m,~
..,r.,,

11n1.all,11uu

li

__

'"-'nUtcmto,t

_

up

.J, .,.\1•rru f1,\I tJ, 1eloet.u<11u11h.,l,•Ull•I,n.i11"tf'f\lutl

d1 follow

,t, 11,w• .,lt'l\ti~h•

\Y

ClM.•,;c

73

IOP'llll.11,~•· f111ll!'l~/•.itfiilr
. ~"'tC11 .f m~u ..,,,n~G•!'kf'll•U,~<.111111/JJ!t ntl\.et10!'"~ l~leo
1,1,..;1>1,11,vnr-n1
k-rn~•,:, l,iltl\l•U •Ntc.t\,o.~,
su He<ll .id -,111,t'-'"'IQlt~..I. (lf't'•H·llrl urrrt•n
e peJYJn.ile pullHP 1\1 IIM . thN"\l')hÌ e ~'1,on..ile ~O•l..ir,o t".fle 1,1t1h;;.i t'11'1UOl'>hl1i'1 ~ .ipp,i<etthl.llh!.ff'
di ;ipp.,r.- rd1._.,,.,,,.,-,npu,,11
n.•Jiul
1 Nt111Tn,f1
v,o,l.i11. h'-t1Jt•n~tt1 ,,... lltdU..:.1,1v.-pj'.)•r•t• JI J.o.JtHJT\l~ 1d.1"1:t, .i.il• ,,.._,,,..1rn,1cw•• e • •~1•#~

lilV()f.,:t,

tra uotod•.sc~

monitoraggio e utlliZLdrlt per opportune dec1~1orn
d1mo~t,a buona cornpltance alla Lerap,c1 e al programma

Firma del Medico Pres.amort! ______

J,

,tal i,cr,ente

ha seguito un percorso dt educazione e addestramento all'uso del d1spostt,vo pre~.so
_dal _j __
/_al_J
_/
ha aspeuauve redlistlche nei confronti d~I FGM
.:-0110),ee .iripll~ U calcolo del carboidrati
e in grado d, g~sure correttamente
il d1.spos1t1vo. dr interpretare
I ddt1 dC\nv,rnu dJI

Il Medico a n es.ta che il Pa.1ien1e:

N B.

impegnarsi ad eseguire SMBG secondo la scheda tecmca e le 1nd1c~zion1del Medico prescfiltore.
essere i:'deguatarnente istrurto nell'uso del dispo~ 1t1vo
esse,e consap~vole del ~,gnificato del ..lag-t1111e"e delle trecce dl tendef1ld
non prat11:are .irt1v1t.l spon1ve o lavorative· rhe potrebbero lnterfenre e.or) la funz1on.alttà dP.I
<foPos1t1vo
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d1 (SII 0\tlflltZLata

51

NO

BI

1poglu.em1-, ricor,ente

Sl

NO

SI

Attesta110nt- di Ac1,1ofob1a

NO

NO

7-18 anni

P adeguatamente

prescr,ttore

ì~truito nell'uso d~I dispos1t1vo

un buon conuollo t1PI dtabPte
e d1\µon1b1le al cam biamento
hd dspe1tc1t1ve realistiche nei confronti dPl FGM
Acc-etrA 11d1spos1t1vo
e disposto a usare 11FGM per un tempo 70%
è d1srms10 ò unpeg1,a, si ad e.seguire SM8G secondo scheda tecnica e 1nd1ra11ot11del Medico

che 11minore è stato informato e coinvolto
f' mnt,vato e deslrtera d• raggiungere e mantenere

milvve,t1te pe,rche pnvo d1 allarmi

74

d1 essei e co11sapevoh :he non v, sono e\t,denze che FGM stcJuule m pazienti d1dbet1ci di upo 1 per la
nduz10ne di hvelh elevau d1HbAlc ~ delle comphcanze ad essa a~soc1..'lle
d• e~se,e c.onsapevoh che FGM non puo essere utiflllato per la ges11one delte 1poghcerme

I genito ri/ tuto re de l minore , com e d ;i a tt es ta zion e ag li atti del med ico p,e scnttor e, dichi ata no ;

51

.1-6 anni

>10 SM8G/g1orno

Eta paz1Pnte >3 ann, <= 18 anni

8 (tuu i i seguen11):

N ep1:.od1d1 1poglic.tHntci 11egllultimi 3 111ia!s1

(almeno n. 1)

__

dal__J__J_

dJI__J__J_

del ____j__j

N ep1~od1d, 1pog!lcemia ;evera negli ult1m1 3 mes, __

lpog11cell'11a._e..,e1
a

A:

NO

NO

n ____

31

e alnwno u119dei 5egue1ll1 c11tef\ fA

Rtf Piano terapeuuco CSII

Utllin:o

51

aln~eno un.t delle se.-:u1t11l)c;om.11110111

MDI mtt>ni1vJ e ott11rnzzald

Otc>ve
t.'»e1
g )Qddt)fal(a

con 01abete di Tipo 1 in Età Pediatrica

N.8 . Il Med,co ocqum-;ct" attt-illll10ne

__

all'uso del d1spos1t1vo 1,)1l!sso

dal __J__/_al_/__J

_

ClM.ca .

75

S.; l,i~Ofll on ,.,11l,o11i e 1,otto'1•111.>1ù rlrtlod,r
ln5Ull_.h•I
l' m•n..,lt'"l•lorl
111 ùU•nu
lh<J ,11 ll'lt'(0,1111111tUIOl>I m•rul1POl(•fl
,t, lf.,..._., t"h:t'IJ(fh,.
1nS1;.ibl01t e m.llUulen\v,o et, 1,1.•,tcrn,•Ali•• •ddert, .ai m;1t.:.h,nrd,cl.-tu,thre
uul,rt•lc nel wltorr tH Mle o t;iovo••.:•un.- d, h!sn1>0 pl.o..i,u ,n•ahmnt.o
i.Li h.m, •d ;iol\'•,.e'°"'1-4 ,:,,P•n•t..,u uM.11
e '>t't'.onJk!. pull.:1" I.i R~.•, c.tmUf'lhj e ~"rM><Ylo,um1u.ac:h•
vl,lt:..:.- •l~hobt-,11.111" •Pp•1r.:dua1.ùlr,
'''"'lafl . l,tl<l(VUi,>J,l, rN "11ÌUU'l0
IPf>•••lf .ft ,J.,afc-1m,a1_ ldrt"11, ;a.Il• .,,,1111,t,-r>.hOf•c:f' 1•~1 .&J,UIWdt ,U1~c,t,f"d11••Wt,f/•n•t11ant1 m.-J,c;a,U "1Tl1t1,..,1,

Firma del Medico Pre-srnrrore _______________

d,mostr,pno stdb1hta emotrva

hanno aspettative reah-stiche nel confronti del f GM
conoc;.cono P .-lppt1cano Il calcolo de• carbo1d1ati
dati dertvJ11t1dJI
~ano 1n r.rado di gestire correttamente 11d1.spo~1t1vo.d1 nnerpretare
mon1toragg10 e ut1hzzarll per opponune oecis1oni
d1mos1r.-no buona compl1ancie alla 1erap1a e al prOf,fì!imnta di follow up

_______________

hanno 'lieguno un percorso dt educazione e addeHralllerito

Il Med ico atte st a che 11m inore e i suo i genitor i/ tutore :

1.·omp,1.1to,J ·1 ann, d, eta

/,rmuto dn ("nrrmnbt, gemro,i/tucore e dal m,no,p c.he abbia

e cons~pevole del s1gr11f1calodel "la1H1me' e delle fretce d1 tendenza
non prauca drt1v1tà spomve o lavora t lve32 che potrebbero lnterienre cor, la fun:mnallra del
rtisposlt1vo
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t.J11poght

NO

NO

3 mesi

__/

1mpegt1ats1ad eseguire SM!3G secondo md1eaz1omdc1scheda tecmca

non prat1ta1e dtt1v1ta sport
disposttivo

iv~

ri.l

,,._,.,.

l0161

f>

i,r,,41

4UII
(l,

lt'I U

lr,t
rl,.i llu,i.,ra

, m•no11f'l"<lt>II 11++m,,.- rlrl!U,ht"

~1.011,brd ll,111;11''!1
,,.,, b I

t,pleu1fn11n-<•·-""11

C(M_ tu

•.un1l,HL f1~i>t.-filO>~II dw

\ij

\111!1;,:,mQ llPD-.Jr,11

di d1•Hflm111

.ut.;.-m

ii!ll• m.i,1u1tonnuu,p

Il! ,

lp;iir,11101111!di ,1pp.i,enhl~1111, Jonp 1;mti

,

76

m,:(111:-.111
emlllrnl4

1ru·11U.10,, t' ,n.11111,r1,1011 d• llloCt-tl1t 1Jd:u. •ddtl\l i l1!lltLl•ir1e d•efe1111(h, 11nll:t~I(' nt! , .. 11otr1e ...~,1, O ,~ ...,1'.IJ!Ufl. J1 lrs•IO Cl ~,1·,llu
m.1u.,,mu1,
Hf'III ,J •111 Yt'hX.11,1 t>l)tl~l"II
A11n,,r1 @-pef'V-14Ul@-pvJrl!lt IU RM i.hll'u~h,
e 1,1l'~J11.il1!! 1..,U11f.JIIQ d, r ut,h;;.1 rlcthob•~lurt
t .. pi:;.icul".iturc

,J, l •~H•m 1 i1111i•h

liii

interfer ue con Id funz1onahtd del

la custodisce agli etti

•tl·II J111•00 dt'llt

1!!l1tHnd1• ; 111n,11i_.1Ufl II Jn.,nutt>llllf(I

".,.,.""°lfl<,1,llrl'J'TII• lii c,11 Il 1,,141,r.,t,- 11.., ""''•

l/h'IHO m ui1>1r -,J1 "M,l1U\li1lli><l1

~

o lavorJt1ve'' che potrebbero

00

essere con~.ipevole del \1gn1f1cato del "lag tImC' e delle frecce d, tendenza

essere ddt'guatamen te 1!:.1'u1tonell'uso del dispo!:.1t1vo

\, fll'l!!'l,',(C'

~t,hti>

___

~sse,e motivato e desiderare d1 raggiungere e mantenei e un buon connullo del diabete
essere d1spon1b1leal camblamenro
.avere aspettative reahstiche nei con(ronu del FGM
accettare 11d1spos1t1vo
essere d1-.po-.to d usdre Jl FGM per un tempo •7 0%

mes,

ull1rn1

del___J

<l•I __J

NU
__J -

dal__J__J

NO

N.8 il medico acq1.J1S1s,e
uuesro1,or>e J1r,nocodo/ poi1ente

e

Il Pazient e di chiara di ;

N ep1sochd11poghrP1111a
uegh ultm,,

~I

enna seve, d negli

Ipoglicemia ricorrent~

N eµ,sodi

IPtot:hcem1a se'tlt.'Ja'

A:

e 11seguente c11ten9 (A)

~

11 ____

Rjf_ Plano terapeutico

SI

~I

Ut11Juodi CSIIott1rmua1a

CSII

SI

MDI IOlt"OSW.J P Ollllnlll3ta

Deve essere sorid1sfatta almeno una delle seguenti cond1z1on1.

con Diabece di Tipo 2 Adulto

il Pazien t e:

l-" ut1hu,Mh

per

Firmèl del Med1eo P, escrittor

dimostra stabilita emotiva

d,ll1 de11vant1 dal

di fo llow up

11d,;po>1t1vo d11nterprFt.ire,

oppo,lune dèc1s1orn

d1mos.trd buona compliance dlla terapia e JI programma

momtoragg10

",.., grado di ges1ire corn·uamen1e

__

all'u::,o del dispositivo presso

dal __j__J_al__J__j

ha aspettative reah~l1che ne1 confront, del d1spos1uvo
wnus(...e e applica il c.dlc.olo de, c.arbo1drat1

______________

ha '5-egu1l0un pe r corso d, educazione e addestramento

11Med ico at tes ta che

77
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___j __

__/

_

evenu ,poghcem,ci

negh ult1m, 3 n1e-s1
_____

degh ob1ettiv1 ter.:,µeut1c1

dr! co ntrolh J111bu
l atori,1li

e corretto Utlltz.zo dei dati torn1t1 dal ~ensore

po~s1b1le 111
1e1ferenzo:1di f a, mdci\ 1.:.onl.t le11ur a del glucosio inlf•ri,t11iale

""E1, p.lr.Jcetamolo,

tfr

Basu A4!t al 01abete1 TeC'hno'°Kv & Thr"tapt!'ut1c_s,Voi 18, Supp 2, 20H,

aumento della ffèQuenza di complicanze acute

conostt.mza

pers1H.,,nzn d1 moth.1az1on~ .t prost-gwre con rGM

mterpretarione

NO r

~1 r

S.1,

S1L

!.I

SI

ut1llzzo del 5,em,orealmeno 1170~ del tempo

NO

51

u1r1mù cnnr,olln __J

adeguato C"0ntrollo del di1s:playnella giornata

NO

SI

NO

SI

51

_

__

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

__j

del __J__J

cor rena 11u~ura11onedella gltcem,a capillare {aderenza a 1nd1caz1oni)

rin forio educativo pe11od1co

fl)pello

man\t:.-rurnento

_

NO

______J ___/

~t

N ep1sod1 di 1pogl1ce1111a
severa negli urt1m13 mesi _____

N episodi di 1poghcemia ricorrente

ndtutone

n ___

_

_

Prosecuzione terapia

r,mbro. Fuma e cocJ,ce del med1co prescrittore ________

I" Verifica Period1Ca (entro 6 mesi dalla t prescn21one)

Venfiche Perlod1Che

Data ~--'---

Piano 1erapeuuco

__

____________________

_/

~e rrana,;,, 1..hd1!.pos1uvo associato a C.Stt

Scaderiz.a piano terapeutico

I"' presrnz1one __/

Note :

del Medico Prescrittore

__

__

78

__

_

_

m1sur;1Z1onedella glicemia capillare jade,enza a indicazioni)

_

Data

piano

~ _j

conferma

, ,mbro, firma•• ,od1ce dl"I medico prescrmore

comparsa d, contro1nd1c.a210m/rea21on1 cutanee

__

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

_ __

NO

NO

SI

.:onoscenza POS)1b1lemterf~u.-n,a d, farmaci · con la l~ttura dt>I gluco~,o ,ntentiz,ale
aumento della frequenza di complicanze acu1e

~I

pe1.s1~lenzad1111ot111.Uiuned pro!l.eguue con FGM

SI

,ntetpretc:mone ~ corr~ tto uuhuo dei dati fo, n,ti ddl )(!11~0,,,,

NO
~I

NO

__j

',I

__j

NO

_

,1

~I

UlltlllO ,011t1ollo

__

ut1huo del ~ensore aliner,o 1110% del 1e,11po

.;deguato ,ontr allo del display nella giornata

cenetta

NO
NO

NO

)I

__

>I

SI

NO

onforzo eauuw,o perlodtco

degli ub1ett1vt lerapeut1c1

)I

rispetto det conu-0111
ambulatoriah

mantenimento

N ep1s.od1d1 1pogllce1·n1a~evera nt!gll ul\11111
:3mesi

N episodi d 11poglicern1a nefth utt11T11
3 rnes,__

riduzrone eventi 1pogllcemrc.1

______J __j

_ T,mbro * f1rma e c0d1r e del med1ct1 p, esc.rntore __

Verifica Pe nodica successiva (entro 12 mesi)

___J__J

SI

conferma piano

Odt.a

NO

com par-sa di contromd1caz1on1/reazion1 cutanee

__

79

(}
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N8

I

in

tr1pltar copia

I

QUANTITÀ

Trnibro e fuma del Medico prescnttore

CODICE REF

Uoa copi• df!:\11!
~nere con~rvatl ii cura del medico pre.1cr1ttore
Uoi co,n deve e..uere coo.sefVata a ~urit defl'Uffic,o O,itrettu;iil~ di Proteste a
Una copia devr usl!tt' m111at• a c"ril de-trUff,cio 01Strò!tt1Ja1e dl Prote:s.ica. al S~n,11,0 Farmac~uhca r~mt.)na 1e

11piano 1"rapeut1co devp essl!re red  ttn

_

NOME COMMERC IALE E M ISURA

l.uogo f5 data __________

MATERIALEDI CONSUMO

upo, codice REFe quanutd) necesSdrlO pe1 3 mesi d1 ter.ip1a

ao

li pammre necessita del materiale di consumo relativo allo !.trL1mento su mdlcalo (speclf1ca1e nel de t taglio

s, pu?scr1v~ d1s0<>)1twodi mon1to1agg,o FGM, mod~llo 1speLir1cart-marca~ mi.>dl"llo)

PRESCRIZIONEPER DISPOSITIVO 01 MONITORAGGIO FLASH DELGLUCOSIO INTERSTIZIALE (FGM) IN
PERSONE AFFETTE DA DIABETE

OISTRf

no
N

una

di r1t01iQh1n1•~nto

Oat<i

F,rma per r1cevut~

Dou.unento

R1t1ra.1i<.1i)pOs111vo
medito~
rela1tvo m,ue,iale

_

f1mbro

~

__

o,a __

firma deWAddeno dell'Uff100 Protesica

Data __J__J

d1 c.on:?>urno(tr~ mesi) Il S,g. (1.:1.Hienteo ::,1a.>
delegato)

01spos,two m~d1co rGM consegnato _____________

ASL

SEZIONE RISERVATAAl DISTRETTO
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dt Ma tena le d1 consumo, come da Piano Terapeutico,

per ti D1sporn1vo ~GM

N ff

,n H,phc .. oop1n

Dara ___J~

Urto ~op111de1oe-euere t.onservat11 a cv•• del m~lco p1e~cr1ttore-.
Uf"la copia deve t'!..Se-1eronse,vau
à cura della F.1rmo111'11t
Una ai~a d'l!'llt'e-~wre 1m,1at• . • c~r• clelli f ,,mu .,a

11p1tt~~nt~ p11no te1.tpev11co de\lc ..-ut"tt ,ed.tna

Firma per , ,cevuta

Dolun1ento th r lcono~rnnemo

Ora __

Timbro e hrma Uel Farmdc1sta

__

R1ttra Fo, n1tur.1 Trimestrale d1 Materi.ile d1 con5,umo ,I S1g {paz iente o suo delegato)

Fom,tura Tnmc\trale

RISERVATAAL FARMACISTA

82

PUGLIA

_

___

l

Cod . Esenzione:

MMG/PLS ____________

Re-gione ________

Codice Fiscale

_L__L_

Luogo di nascita __________

_L

_

__

________

_L

____

___

u
ASL.____

_

_

_

_

_

_

_

_ _

_____

_

,n._

83

I I I I I

Età ____

_ data di nascita ____

via ____

F

ASL di èlppartenenza

l

Sesso M

_____

lndirlizo e~mall,___________

Residente a ______

Cognome e Nome dell'assistito ________

Recapito telefoni co _____

Codice del medico prescrittore _______________________

Cognome e Nome del medico prescrittore _______________

Centro riconosciuto ,alla pre,.scrh.ione,__________

Azienda Sanitaria, ___________________________

Plano terapeutico n. ____

14. ALLEGATO5 - PRESCRIZIONEDI OISPOSITIVOAGOCANNULA SOTTOCUTANEA PER TERAPIA MULTI
INIETTIVAIN PAZIENTI CON DIABETE

REGIONE

(à;
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sP,rnem1(A

NO

ha !i.egu1lo un µercorso d1 educavone e addestramento

all'u.so d el rlevice presso
.dal__/__J_al__J__J

orn

3

n1P)I

6m1_•1,1

12 rues1

Timbro Firma liecap,to del Medico Prescrittore _______________

51 prescr1v1>tabb•~ogno per

non atteno da condtziom ps1ch1atric.he severe e- non controllate
p,i,1co~1.
grav• d1sturb1 del comportamento ahmentare)
d1mosua .>tdb1l1taemott'v'a

e

__

_

(gravi star, ans,oso~depre!ts.1v1

dimostra buona comp lianc e alla Lerapia e al programma d, follow up

__________________

dt>I SlJO diabete

84

,mone tefapeullc.a 'ier onrto h· uuJ,r.111orudel 111ect1rn

1/ medico acqurs,.sce onesra11one ftrmoro dal pal1ente e lo rusrad1s.ceogf1

prescrmore

Il Medico atteStil che 11Paziente :

N8

11di11,,Ke

cir(ettare di ~egulre la modalttà «h \Onmunt\tr

at:tetlMt

un llll011 ,ootiollo

agli atti del medico prescnttore , dichìara di :

Il PaZ1ente. come da attestazione

e,sere mu11vato ii' des1de1J1e liJ rag.g1unge1t.~
I! nrautenere

SI

NO

Valore HbA le 'i1Jpe,,ore élltarget dal_/_/_

SI

Pre.senz~ di l1pod1s1rotte severe

8:

Valore attuale HbAlt

Target HbAlc

B)

terapia Jnsulinica

\,.ont1olln ghcem1co 111ddeguato nono5,fan1e MDI tntPnt,rva

A:

Deve essere- rndd1sfa u o almeno uno cte1 q~ten

adulto e.on Diabete di Tipo 1 e tipo 2 in

111eta p1

esc.ola,e,

Ja

_

_

SI

SI

SI

C,I

NO

NO

NO

NO

i:abb1r:.ogno1nsuhn1coattuale (U/Kg/dle-J

con MDI trad1zmnale

NO

NO

/__/_

( (S

P motivato dll\a,huo
del d1spo.S,t1\IQ
dlspOnib1I~ ad accetta re 11dev,ce
la fdni1gl1a ha dspett,.mve reah1t1che 11e1confront , del device e de.Sjdero mlgllorate O i.:ontrollo

as

tt. Per cornptom1,-s1one dello st1l1=
di v11as, tnt~nde ,u.sen1c 11petute o rnterru21on1frequent, de!I cHt•v1lolscolastica,
stre5-) associato ..:tllen,1~i10,1i multip le,. perdita g,ocnate l.:,vorat,.,,, o rnOGificadelrorario lavor.itivo d~• gemton. rinunce
o con10roni1ss1O1"1fldella carr,eri11a.,,orat1va d,,n genitori

~

li n111101t!
e, !tinto 1nto,1nato. coinvolto

I genitori/tutore ese rcent e la patria potest a del minor e. come da atte.S'tazìone agli atti de l medico
prescrluo, e, dichi arano che:

auesra11one d1 acmofob1a

F:

hpodi~tiofla ~eve,J

E:

Paziente

o

della ~t11ed1 vita

SI

della dose terapeullc,1

N 1n1t~t1on1gtùtf'lPlit-•.,. di 1riiulina

Comprorn,ssione

C:

Elevai-a rnsuhno-sens1b1l1t.l

Necessitzt d1 fra?ionamento

B:

valore attuare Hb/\lt

SI

Valore HbAlc superiore al target dal

ghcen11co 1nJd1;1gua10
nonos1a111eMDf rntPns,va tradwonale

Target HbAlc

(onuollo

A:

Deve essere sodd1.>f,Hto c1lm1mouno dei crner1 segLJPnt, (A B e O E FJ:

Paziente con Oiabe ·1e di Tipo 1 in Eta Pedìatrka
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1-1om11di eto

e

nrma det Medico prescnttore _______________
_

86

d1mo,1rano buona compli ance all.t 1"ta p1a e al programma d• follow up
1,on 10110affetti da C0lldrl10111ps1(hliltnche severe+" non conuollate> (gravi st.ali am,oso-depress,,.·1,
ps1co,1. g,av, d1stU1b1del comportame11to itlim~ntareJ
dtmosti ano ~ttlb1hta emot111a

hanno seguito un percors.o di educazione e addestramento all'uso del dispos1t1vo presso
________________
d,al_/_/_
_al__/__/ __
t,,1,1no d)Pe tt at1ve ,ealist,che 11e1confronti del d1spos1uvo

Il Medtco anesta che il minore e i suoi genhori/tutore:

dof ,mt10 1e rhe obbto compiuto,

csefce11te lo pntna µarena

seco nd o le 1nd1caz1orndel medico

N B. Il Med1ro O<."qumsce01teuaz1cne jlfmoro do c-ntramb1, gemcori/tutote

p, esrnttore

acce tt a d1 !:ieguueta modalità d1 s.omrnI01straz1one terapeutica

01spos1t,vu medico prescnuo ________

_

NO

s,

nnfor20 educauvo per1od1co

SI

conferma plano terapeuttco

NO

DII plano te,apeutko

_ __

_

Uh1mo con1rollo __/ __}

Valore .attuale HhAl<

Valore attuale HbAlc

__

_

___

rinnovato dopo 6 e 12 me.~Idalla I prescriz ion e, qu indi annualmente .

T1mbro, firma e codice del medico presucttore ________

viene eventualmente

I___

caso d1 re-voG~<Ht1vare procedu r a rest1tuvone d~1 ronsumab,11
Data __J __

in

NO

compa,~a- d, cont101nd 1caz1on1

NB

51

NO
aumenro della freqvenz.t r1i comphcan1e acuti::!

SI

NO
~I

pers1sumza dl mot1vd11onea proseguire

11dIspos111voe 1111pod11er.ip1ò

NO

\I
~I

nspeuo dei co"trolh am lw lJ WI ,ah

capacua d• gesur~

NO

51

tdgg1uF\gune1110 del t.lrRet personalizzato

NO

NO
\I

m1gllo,amento del rom rollo metabolico

__j__J

_ Timbro, firma ecod1cedel med1cop1escr, ltore___

__

I" Verifica Penodica (6 me.si dalla I prescrizione)

11

_

Data _j_/

Verifiche Periodiche

lPI ìt1,)1•

_j __J

ProselUllOUP

I" prescnz•one _

Note :

Considerazioni dello speciahst-a _____

S7

~
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NO

NO ~

SI

SI

SI

NO

NO

SI

r'infofZ0 educativo pe1 iodico

capaci t a d1 geswe I! dispositt\lo e 11tipo di terapta

persistenza di mot1\laz1one a proseguire

aumento della freQuenza d1 complicanze acute

comparsa di contromd1caz1on1

conferma piano terapeuti co

llald _/

__

/ ___

_

Ultimo cont rollo __J __j

valore at1uale HbA le

Valore attuale HbAlc

__

nmbro, firma e codice del medico pre!locnttor e ________

Disposrtt\lO medico prescritto ____________

NB 11
1 caso di revoca att1va1e procedura restttuzlone de, consumabili

NO

SI

SI

NO

NO

SI

11spetto dei conirolh arnbula 1or1ah

NO

NO

SI

$1

del controllo metabollco

__J__J

raggiurigunei,to del target personalizzato

miglioramento

Periodica successiva

_

___

88

Cillà

_

~

((

r

Data

Firma per ricevuta

Documento d, r1co11ost!fnento

flrnbro e

firma

Data __/

__

/ __

Ora __

Rirna Il d1sposu,vo medicn P r~lat1vo 1T1att:1
,ah.. di consumo (HP n'lesil 11~,g (parn~nte o suo ,1e1~gitl0)

consegnato _____________

OISTRmON

Dispositivo medico

ASL..

SEZIONE RISERVATA AL DISTRETTO

89

~
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-4-2018
24587

_

NB

-·--···----·--·--

pre:scnnore

un, copia deve esiere Inviala, • cura della F1rmacr1

una c:op.• de,.,e euere: conservata a cwri11deil,11farmic,a;

Una COP11de ...e e,v-,~ to,ue:n,,.it, • cura del ~o<.o

Ora __

Timbro e firrna del Farmacista

__

··--·-··----·---·------

D•t• ___j__}

lt pres.ente piane te'11pe1.1t1codeve essere redauo 1n triplice cop,a

-··-···-····-----

Firma per ricevuta

Oocumen 10 d1 ncono~umento

Ritira Il d1spos1tfvo medico 11S1g (pauente o suo delegato)

o,spos1trvo med,co consegnato ______

RISERVATA AL FARMACISTA

90

___,___

(l~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 390
Applicazione avanzo vincolato e Variazione in termini di competenza e cassa al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi del D.Legs n.
118/2011 e ss.mm.ii - Missione 16 - Programma 3 - Capitoli 111620-111621-111622. Autorizzazione agli
spazi finanziari.

L’Assessore all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, di concerto con l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Giuridico Economico - Struttura staff Amministrazione e AAGG,
confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
Con DGR. 1859 del 30/11/2016 la Regione Puglia ha approvato le linee guida e gli indirizzi operativi per la
gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., e con
determinazione dirigenziale n.202/2016 la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ha approvato ed
adottato gli indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in attuazione della
predetta normativa, nonché le modalità procedurali per la gestione del potenziale vitivinicolo regionale.
L’applicazione del regolamento n.1308/2013 e seguenti, nonché dei relativi decreti attuativi, comporta un
importante impegno di tempo e di disponibilità di risorse umane con un know-how idoneo ai fini dello
svolgimento di attività afferenti la gestione del potenziale viticolo, l’emanazione di bandi relativi alle misure
del PNS vino e la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
Per l’espletamento delle molteplici attività amministrative innanzi indicate, in aggiunta al personale a tempo
indeterminato, sono stati assunti presso il Servizio Agricoltura n. 20 unità a tempo determinato di categoria
C1 con contratto triennale a seguito di specifico bando approvato con Determinazione dirigenziale n. 736 del
3.8.2011.
Alla scadenza del primo contratto triennale, con Determinazione dirigenziale n. 306 del 10/10/2014 si è
provveduto alla proroga degli stessi contratti per un ulteriore triennio, con scadenza alla data del 31 dicembre
2017 per n. 19 unità e alla data del 31 maggio 2018 per 1 unità.
Prima della scadenza dell’ultimo rinnovo di contratto, in considerazione della notevole mole di domande
pervenute in risposta a diversi bandi afferenti le Misure 3, 4, 6, 10 e 11 del PSR Puglia 2014 - 2020, con nota
n. 2977 del 29.11.2017 dell’Autorità di Gestione dello stesso Programma, è stata rappresentata ai Dirigenti
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’agricoltura e la pesca e della Sezione Competitività
delle filiere agroalimentari, l’utilità e l’opportunità di avvalersi - limitatamente al primo trimestre 2018 - della
collaborazione delle unità di personale impegnato nelle attività connesse alla gestione dell’OCM vino, in
quanto dotate di professionalità già acclarate, per effettuare l’istruttoria delle domande pervenute in risposta
ai bandi del PSR, propedeutica alla concessione del finanziamento in favore delle ditte utilmente collocate in
graduatoria.
Pertanto, con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 30.11.2017 sono stati prorogati i 19 contratti
in scadenza al 31.12.2017 per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2018, ponendo la relativa spesa a carico delle
risorse del PSR Puglia 2014-2020.
Esaurita la fase di impegno del personale di che trattasi per il Programma di sviluppo rurale, si rende necessario
assicurare continuità nelle attività afferenti la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo
aziendale, nonché per la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione ai sensi del richiamato
Regolamento n. 1308 del 2013.
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Si propone, pertanto, di prorogare i contratti in essere per le n. 20 unità di personale fino al 31 dicembre
2018, utilizzando le risorse introitate dalla Regione negli esercizi 2015 e 2016 sul Capitolo di Entrata 3061620
“Somme derivanti dalla concessione dei diritti di impianto dei vigneti prelevati dalla riserva regionale”.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009.
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2017/2019.
Visto l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Igs. agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Allo scopo di garantire la continuità operativa delle unità di personale da impegnare nello svolgimento delle
attività di gestione e controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di OCM vino, si
propone:
− di applicare l’avanzo vincolato per € 497.399,48 utilizzando le economie generatesi a valere sul capitolo
di entrata 3061620 “Somme derivanti dalla concessione di diritto di impianto dei vigneti prelevati dalla
riserva regionale.”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38
del 18/01/2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando le economie generatesi sul
Capitolo di entrata 3061620 “Somme derivanti dalla concessione di diritto di impianto dei vigneti prelevati
dalla riserva regionale”.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51
del D.Igs. 118/2011, di:
−
−
−
−

Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo: 1
Capitolo: 111620 “Somme destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale”;
Codifica piano dei conti finanziario: 1.01.01.01
Capitolo: 111621 “Somme destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale. Oneri personale
a tempo determinato”;
− Codifica piano dei conti finanziario: 1.01.02.01
− Capitolo: 111622 “Somme destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale. IRAP personale
a tempo determinato”;
− Codifica piano dei conti finanziario: 1.02.01.01
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− Centro di Responsabilità Amministrativa
64 - Dipartimento Risorse Agroalimentari e Tutela del territorio
05 - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Codifica Piano
dei Conti
Titolo
finanziario
Applicazione Avanzo Vincolato
111620
16.3.1
U.1.01.01.01
111621
16.3.1.
U.1.01.02.01
111622
16.3.1.
U.1.02.01.01
1110020
20.1.1.
U.1.10.01.01
Missione e

Capitolo di
Programma,
spesa

Variazione
totale

Competenza
E.F. 2018

CASSA E.F.
2018

+ 497.399,48
+ 371.876,44
+ 94.872,09
+ 30.650,95
-497.399,48

+ 497.399,48
+ 371.876,44
+ 94.872,09
+ 30.650,95
0,00

0,00
+ 371.876,44
+ 94.872,09
+ 30.650,95
- 497.399,48

L’operazione contabile proposta assicura iI rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017. Lo spazio finanziario sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari. Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011;
− di apportare la variazione al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
− di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge
di stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;

24592

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-4-2018

− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 391
Per la Puglia. FSC 2014-2020-Articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2017 n. 36 “Interventi finanziari
a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” - Istituzione del “Fondo per
l’allungamento della durata di mutui agricoli a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio
“Xylella fastidiosa”. VARIAZIONE DI BILANCIO.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste,
Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria esperita dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
e confermata dal Direttore di Dipartimento, riferisce:
Premesso che:
− sulla scorta della crisi generata dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è stata introdotta con
l’art. 21 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia” una particolare norma
recante “Interventi finanziari a favore delle aziende agricolo colpite dal batterio della Xylella fastidiosa”;
− la finalità della predetta norma è quella di incentivare l’allungamento della durata del piano di
ammortamento, per un periodo pari al 100 per cento della durata residua e, comunque, non superiore
agli otto anni, delle operazioni di credito, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 36/2017;
− gli interventi finanziari della predetta norma sono indirizzati a favore non solo delle aziende agricole
pugliesi ma anche dei frantoi che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio Xylella
fastidiosa;
− l’aiuto previsto si sostanzia in un contributo per la riduzione degli interessi passivi concesso nei limiti e
condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 “de minimis”;
− a norma dei predetti regolamenti comunitari il contributo previsto è considerato un aiuto «de minimis»
trasparente;
− a seguito della L.R. n. 36/2017 è stato istituito sotto la responsabilità della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali il capitolo di spesa 1601004 denominato “Contributo per la riduzione degli interessi
sulle operazioni di credito superiori ai diciotto mesi in favore delle aziende agricole che hanno subito
danni dal batterio della Xylella fastidiosa”;
Considerato che:
− a seguito del progredire della malattia e del graduale aumento delle aree infette, i danni subiti
dalle imprese pugliesi a causa del batterio Xylella f. risultano particolarmente elevati e si vanno
progressivamente aggravando;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;
− con la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/201 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:
− tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e
del sistemi produttivi” per il quale è prevista una dotazione, come da ultimo rimodulata giusta DGR n.
984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, di 191.897.669,00 euro;
− tale intervento è stato affidato alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
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Ritenuto opportuno:
− integrare da subito le risorse messe a disposizione con la L.R. n. 36/2017 con ulteriori risorse per
consentire alle imprese agricole e ai frantoi danneggiati da Xylella f. che abbiano posto in essere
operazioni di credito agrario oltre i diciotto mesi e che ne facciano richiesta l’allungamento del mutuo
residuo con copertura della quota interessi aggiuntiva;
− istituire in tal senso un apposito Fondo con una riserva di 5.000.000,00 di euro rinvenienti dal FSC
2014-2020 individuando, al proposito, una specifica Azione all’interno dell’intervento “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” del “Patto”;
− stabilire le modalità per il funzionamento del Fondo nel rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento n. 1407/2013 (UE) e dal Regolamento n. 1408/2013 (UE) relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
Visto:
− il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
Rilevato che:
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Vista:
− la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
− la deliberazione di giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2017/2019.
− la DGR 1825 del 07/11/2017 con la quale si approva il regolamento relativo alle modalità di erogazione
dei contributi per la presentazione della Domanda
− la DGR n. 125 del 31/01/2018 con la quale si modificano i criteri e le condizioni per la concessione
dell’aiuto pubblico a valere sul predetto fondo;
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− di costituire il “Fondo Interventi finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della
Xylella fastidiosa” con una dotazione di 5.000.000,00 così come dettagliato nella Sezione Copertura
Finanziaria;
− di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto,
compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di competenza
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione
“Copertura Finanziaria”, di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
quale responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente all’importo di € 5.000.000,00, giusta
DGR n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura contabile.
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COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 5.000.000,00 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017-2019 giusta DGR n. 545 “Patto per la Puglia” del 11.04.2017
rimodulata dalla DGR n. 984 del 20,04.17, in parte Entrata sul capitolo di Entrata 4032420 “FSC 2014-2020.
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” nonché in parte Spesa sul capitolo di spesa 1405003 “Patto per
la Puglia FSC 2014-2020. Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. Contributi agli
investimenti a altre imprese”; non accertate ed impegnate entro la fine dell’esercizio 2017.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione in parte
entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 2-Altre entrate

CRA

Capitolo
di
entrata

62.06

4032420

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione di
bilancio E.F. 2018
Competenza e
Cassa

FSC 2014-2020. Patto
per lo Sviluppo della
Regione Puglia

4.200.1

E.4.02.01.01.001

€ 5.000.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per iI Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio del Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Spese ricorrenti
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Codifica del Programma (punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/11) - Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

I

I

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
titolo

Codifica Piano
del Conti

Variazione di
bilancio E.F. 2018
Competenza e
Cassa
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64.06

C.N.I.
1603001

Patto per la Puglia FSC
2014-2020. Sviluppo e
competitività delle
imprese interventi
finanziari a favore
delle aziende agricole
colpite dal batterio
della Xylella fastidiosa.
Contributi agli
Investimenti a
altre imprese.

16.03.2

U.2.03.03.03.000

24597

€ 5.000.000,00

All’accertamento di entrata e all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio
finanziario, provvederà il dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, quale soggetto
delegato dal presente provvedimento ad operare sugli stessi ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C)
del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 67/2017 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) e del comma 775 dell’art, unico della L. 205/2017.
*******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
− costituire il Fondo “Interventi finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella
fastidiosa” con dotazione iniziale pari ad € 5.000.000 sul capitolo di nuova istituzione, come specificato
nella sezione relativa alla copertura finanziaria;
− delegare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso l’accertamento delle
entrate e l’impegno di spesa sul capitolo di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
− autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento del Servizi
Territoriali ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione “Copertura Finanziaria”;
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− apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale
2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38
del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DENOMINAZIONE

O,OÒ

previsione di competenza
previsione di cassa
ibera di v~riazione di bilancìo, a cura del responsabile finanziario.

0,00

0,00

residui presunti

TOTALE GENERALECELLEENTRATE

previsione di cassa

residu_i presunti

5.000.000,00
5.000,000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00
0,00

resldul presunti
previsione di competenza
previstone dj cassa

!TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

Entr<1tein tonto capitate

-S.000.000,00
5.000.000,00

4

o,oo
o,oo
o,oo

!TOTALETITOLO

prev~lqne dì competel'!~a
previsione di cassa

previsione di competonia

residui presunt1

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

Contlibuti agli investimenti

ITipologia

0,00

0,00

1·1

0,00

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO2018

0~00

In aumento

VARIAZIONI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

o,oo

1•1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE• DELIBERA
N ••••• • ESEROZIO 2018

0,00
0,00
0,00

Entrate In conto capitate

4

200

!TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizza Avanza d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... Organo .•••del ..........n ......... ..

E/I
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politiche agroalimentari
e pesca

(• ) La comp1laz,one della colonna puo essere rinvrata . dopo t'approvaz1one della delibera di vanaztone di bilancio , a cura del responsabile finan ziario

residui presunti
prev isione d i competenza
previsione di cassa

residui presunti
prev ision e di competenza
previ sion e di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

e pesca

,

previsione di compe tenza
previsione d i cassa

residu i presunti

,

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

5 000 ,000.00
5.000 .000,00

5.000 .000.00
5 DOOD00.00

5.D00.000,00
5.000 .000.00

5.000 .D00.00
5.000 .000,00

5 000 000 .00

5.000.000,00

0,00
0,00

o.oo

residui presunti

in aumento

VARIAZIONI

previsione d1 competenza

0,00

(')

N .. ... • ESERCIZIO2018

PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA

PREVISIONI
ALLA

AGGIORNATE

prevl.s1one dt cassa

residu i presunti
previ sione d i competenza
pr evisione di cassa

Agricoltu ra~ po lit iche agroalimentari

agroalimentari. la caccia e la pesca

Politica regionale un itaria per l'agricoltura, I sistemi

Soese m conto cao1tale

agroalimentan, la caccia e la pesca

Pollt,ca regionale unitaria per l'agricoltura , 1 sistemi

Agricoltura,

DENOMINAZIONE

SPESE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'i nteresse del Tesoriere
data: .... / .... ./.. .....
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del .... Organo ... .del .......... n ......... ..

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

16

TOTALE MISSIONE

2

Ti t olo

3

3

Programma

16

Totale Programma

M ISSIONE

Disa vanzo d 'amministrazione

MISSIONE , PROGRAMMA , TITOLO

Allegato

El /

in dim inuzione

A llcj!aln
11.

8/ 1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0 ,00

0,00

O.OD

0,00

0,00

1·1

DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018

PREVISION I
AGGIORNATE ALLA

al 0 . Lgs 118/ 20 11
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 392
Missione istituzionale a Shenzhen - distretto governativo di Futian (Repubblica Popolare Cinese).

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, unitamente al Presidente della Giunta
Regionale Dott. Michele Emiliano, all’Assessore allo Sviluppo economico - Competitività, Attività economiche e
consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione Michele
Mazzarano, all’Assessore Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste Dott. Leonardo Di Gioia,
sulla base dell’istruttoria espletata congiuntamente dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione dei Territorio, dott. Aldo Patruno, dal direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, dal direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale Prof. Gianluca Nardone, dal direttore del Coordinamento Politiche
internazionali, Dott. Bernardo Notarangelo, e dal Capo di Gabinetto, dott. Claudio Stefanazzi, riferisce quanto
segue.
L’azione regionale si muove nel più ampio quadro delle relazioni positive e del dialogo tra Italia e Cina,
anche alla luce del 2018 intitolato anno del Turismo Europa-Cina.
Il programma di governo regionale promuove lo sviluppo di relazioni bilaterali con diversi soggetti
istituzionali, della Repubblica Popolare Cinese con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo e la reciproca
conoscenza e crescita culturale, economica e sociale, secondo principi di sostenibilità e reciproca promozione,
nonché per stimolare le collaborazioni in differenti settori strategici di comune interesse.
In particolare la Regione Puglia:
1. Il 15 giugno 2011 ha sottoscritto il primo Protocollo d’Intesa con la Provincia cinese del Guangdong per lo
sviluppo di partneship nell’ambito dell’energia rinnovabili, del turismo, della valorizzazione del patrimonio
culturale e dell’industria della cultura creativa.
2. Il 20 aprile 2017 ha sottoscritto un protocollo d’intenti l’Associazione d’amicizia del popolo cinese con
i paesi stranieri, con lo scopo di approfondire le conoscenze e l’amicizia tra le due comunità territoriali
nell’ottica di un confronto virtuoso per la crescita culturale, economica e sociale delle comunità, secondo
i principi della reciproca promozione e della sostenibilità.
La SLD marketing & planning co. ha inviato ai proponenti la proposta progettuale “La Regione Puglia a
Shenzhen” di assistenza per la realizzazione della settimana dedicata alla presentazione del territorio e dei
prodotti della Regione Puglia, a Shenzhen, all’interno dell’evento “Living in Italy” presso lo shopping mall
Holiday Plaza di Shenzhen. Tale proposta, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, si
configura come una prima fase, da realizzare entro il mese di aprile 2018, tecnico-esplorativa che potrà essere
seguita da una seconda fase (maggio-giugno 2018) per la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra il
governo regionale ed il governo del distretto di Futian.
La partecipazione a tale evento si inquadra nelle azioni previste dal Piano Strategico del Turismo per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (progetto “Promozione della destinazione Puglia”)
e appare di notevole interesse per il rafforzamento di relazioni tra la Regione Puglia ed il distretto di Futian,
nella logica su descritta, ed in particolare per la promozione delle eccellenze pugliesi in ambito turistico,
culturale, imprenditoriale ed enogastronomico in un contesto di grande rilievo e visibilità.
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La partecipazione all’evento, inoltre, potrà essere l’occasione per consolidare le relazioni di recente
avviate, nel corso della BIT - Borsa Internazionale del Turismo appena conclusa a Milano, con il CiTS - China
International Travel Service, primo dei tour operator cinesi con un interesse specifico per la destinazione
Puglia;
L’organizzazione e il coordinamento generale dell’evento saranno affidati all’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione che, nell’ambito del progetto attuativo del Piano Strategico del Turismo “Promozione
della destinazione Puglia” - annualità 2018, svolgerà il ruolo di soggetto attuatore, per porre in essere le
procedure di affidamento per l’allestimento dello Stand presso lo shopping mall Holiday Plaza di Shenzhen, e
l’organizzazione di tutte le attività di promozione e comunicazione connesse.
L’organizzazione di specifiche attività artistiche e culturali presso lo Stand nello shopping mall Holiday
Plaza di Shenzhen, atte a promuovere e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale pugliese, potrà
essere affidata a Teatro Pubblico Pugliese, che svolgerà il ruolo di soggetto attuatore per le suddette attività.
La delegazione pugliese presso lo shopping Mall Holiday Plaza di Shenzhen, sarà appositamente individuata
dai Dipartimenti istruttori
Copertura Finanziaria - D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso i proponenti, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse,
propongono 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 REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dei relatori;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di quanto illustrato in premessa;
 di accogliere la proposta di partecipazione della Regione Puglia alla settimana dedicata alla Puglia,
all’interno dell’evento “Living in Italy” presso lo shopping Mall Holiday Plaza di Shenzhen, allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante;
 di affidare all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione il ruolo di soggetto attuatore, per porre
in essere le procedure di affidamento per l’allestimento dello Stand presso lo shopping Mall Holiday
Plaza di Shenzhen, e l’organizzazione di tutte le attività di promozione e comunicazione connesse;
 di affidare a Teatro Pubblico Pugliese il ruolo di soggetto attuatore per specifiche attività artistiche e
culturali atte a promuovere e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale pugliese presso lo Stand
nello shopping mall Holiday Plaza di Shenzhen;
 di dare atto che la delegazione pugliese presso lo shopping Mall Holiday Plaza di Shenzhen, sarà
appositamente individuata dai Dipartimenti istruttori;
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 di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio a porre in
essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PresidenteG.R.
Dott.M. Emiliano
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Competitività, Attività economiclle e
consumatori,Energia,Reti e infrastrutture
materiali per lo sviluppo, Ricerca
industrialee innovazione
M.Mazzarano
m.mazzarano@regione.puglia.it

Puglia
Dipartimentoturismo,economiadellacultura
e valorizzazione
del territorio

AOO_004/PROT
28/02/2018- 0000330
Prol.Ingresso
- RegistroProtocollo
Generale

Assessore Agricoltura
Risorse
agroalimentari - Alimentazione,Riforma
fondia1·ia,Cacciae pesca,Foreste
Dott.L. Di Gioia
assessore.agricoltura@regione.puglia.it
Assessm·eIndustria turistica e culturale,
Gestionee valorizzazionedei beniculturali
Dott.L. Capone
l.capone@regione.puglia.it
Capodi GabinettoPresidenzaG.R.
Dott.C.M.Stefanazzi
gabinetto.presidente@regione.puglia.it
DirettoreDipartimentoSviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione,
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Prof. D. Laforgia
d.laforgia@regione.puglia.it
Direttore Dipartimento Agricoltura,
SviluppoRurale e Ambientale
Prof. G. Nardone .
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Dipartimento Turismo,
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Doti.A. Patruno
a.patruno@regione.puglia.it
Responsabile Coordinamento Politiche
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Dott.B. Notarangelo
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OGGETTO: proposta progettuale "la RegionePuglia a Shenzen"
A seguito dei contatti intercorsi con i referenti delle strntture regionali interessate, con la presente
illustriamonel dettaglio la nostra propostaprogettualedi assistenzaper la realizzazionedella settimana
dedicataalla presentazionedel territorioe dei prodottidella regionePuglia,a Shenzhen.
Il progetto si inserisce all'interno dell'evento "Living in Italy", organizzata dalla nostra società ed
inaugurata il 21 novembre2017, alla presenza del Console Generaled'Italia a Guangzhou,presso Jo
shoppingMaliHolidayPlazadi Shenzhen.
L'obiettivo dell'evento curato dalla PLD in collaborazionecon uno dei più prestigiosishoppingmali di
Shenzhen,e' di rafforzarel'immaginee la penetrazionedei brand italianisul mercatocinesedelle città di
seconda fascia (con oltre IO milioni di abita.nti,con redditomedio-alto),di cui Shenzhen(15 milionidi
abitanti) rappresentaormai la punta più avanzata,sotto il profilo dell'alta tecnologia(Tencent,Huaw ·~ ~ella·rw
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..) del Turismo(oltre 12 milionidi visitatoriall'anno), della Culturae della Finanza(per la presenza
della Borsa,collegataalle Borse di HongKonge Shanghai,di Banched'affari e di numemsesocietàdi
investimento).
In questo contesto,è maturatala convinzioneche il brand "RegionePuglia",poco conosciutoin Cina,
possa trovare,nella città di Shenzhen( la portadella Cina) la basedi lancioper il "madein Puglia"e per
promuoverela "Pugliaexperience".
Il progettodi promozionedel territorioregionalee delle sue eccellenzesi potrebbeconfigurarecon un
evento"Livingin Puglia " , he si potrebbesvolgerenella settimanaantecedenteil CapodannoCineseo in
quelle successive,con la costrnzionedi uno "stand Puglia", su uno spazio di circa 60-70 mq, reso
disponibilegratuitamentedalla PLD, che gestisce in modo esclusivotale spazio nello shoppingmail
HolidayPlaza di Shenzhen(in allegatol'Accordosottoscritto tra PLDe YantianHolidayPlaza).
Il progetto complessivosi divide in due fasi: Una prima fase nel periodofebbraio/marzo2018 ed una
secondafasenel periodo aprile/maggio2018.
In particolaregli obiettividella prima fase sono:
a) far conoscereil territorio pugliesein manieraintegrata(arte, cultura, h1ris1110,
enogastrnnomia,
innovazione e ricerca) attraverso la realizzazione di uno stand Puglia all'interno di un
prestigioso shopping mali di Shenzhen: I 'Holiday Plaza, e la realizzazionedi spettacoli
tradizionalipugliesi e di degustazioni.
b) far conoscereai referenti della Regione Puglia la realtà di Shenzhen,attraversouna serie
di visite programmate presso I Dipmtimenti del Distretto di Futian, sede delle Istituzioni
governative e Centro Direzionale e Finanziario della città di Shenzhen (15.000.000 di
abitanti).
Gli obiettividella seconda fase sono:
e) presentareil territoriopugliesenell'ambitodella Fieradella Culturadi Shenzhen,frequentata
da touroperator,organizzatoridi Eventi,buyersdi prodottim1istici,ecc.
d) organizzareuna missioneIstituzionaledella RegionePuglia (Presidentee assessori),finalizzata
alla sottoscrizionedel protocollod'intesatra la RegionePugliae il Distrettodi futian;
d) organizzareuna missionedi imprenditoripugliesi,al seguìtodella delegazioneregionale.
Dettagliorganizzatividellaprimafase:
PLDpuò organizzarei seguentiservizi:
• Costruire,nellospazio di 60no mq del pianoBI dello shoppingmail HolidayPlaza di Shenzhen)un
allestimentoespositivostandard,comeda recentifiereed in lineacon la nuovacampagnadi comunicazione
di Pugliapromozione,con una foite visibilita'al patrimoniodei trnlli(mediantevideo,fotografie,gadgeta
tema;
• Selezionaree addestrare4 hostessche presidierannolo spazioespositivodella RegionePuglia;
• Fornire assistenzatecnica per gli spettacoli,prodotti dal Teatro Pubblico Pi1gliese,previsti per la
giornatainauguralee per le esibizionidel weekend;
• Provvedereall'accoglienzadella delegazioneregionaleed agli spostamentiall'interno della citta' di
Shenzhen,ancheda e per l'aeroportodi arrivoe di partenza;
• Organizzarela manifestazionedi ape11uradell'eventoed un GalaDinnerpe.·circa25 personepressoun
Hotel4 stelle;
• Fornireassistenzatecnicaper le eventualidegustazionidi prodottitipicipugliesi;
• Organizzarele visite della delegazioneregionaletitolo esemplificativo: con i referentidei Dipartimenti
Cultura,Turismo,RelazioniInternazionali,Ricercae Innovazionedel Distrettodi Futian; con i referenti
del Conce11Hall ; con un Tour operator. Saranno inoltre organizzatevisite dei p1incipaliattrattori
culturalidellacitta;
• Assistenzalinguistica;
• Follow up degli incontri e redazionedi una bozza di protocolloda condividerecon la delegazione
regionalee con i responsabilidei principalidipa11imenti
del Governodel Distrettodi Futian.
Per quantoriguardala secondafase,PLD si riservadi presentareun programmadettagliatonell'ambitodel
repmt dellaprimafase, fermorestandogli obiettivigeneralifissatinellapresenteproposta.
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Onte rli esecuzione elci progetto:

L'avvio del progcrt può es ere previsto a parlirc d~lla prima s1;11
inrn11a
di febbraio (ad esclu ione della
quarta settimana cli febbraio - Caµodanno cinese),a tutto il 111 se li nrnrzo.Le date clcnnitivc dipendono
dalla data di emanazione dell"ordine pc::rla realinazion' clell'allesti111entotandmd. che prevede una
realizzazione in Cina, li circa 15giorni.
Distinti , alulì.
Hong Quan

CEO PLD

SHENZHE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 395
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017. A.D. n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione delle risorse umane
destinate al potenziamento delle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del
SIA e del ReD per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON
Inclusione 2014-2020”. Modifica Del G.R. n. 111 del 31/01/2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− il Programma Operativo Nazionale (PON) “inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016);
− nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, I’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione dei PON
Inclusione 2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti
territoriali sociali le attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con
specifico riferimento a:
AZIONE A - Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C- Promozione di accordi di collaborazione in rete;
− Nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle
famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali idonei
all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei
progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata, di
seguito “Linee Guida”, con specifico riferimento alla necessità di:
a) costituire e insediare le equipe multi professionali integrate, con i Servizi Sociali professionali dei
singoli Comuni e con le altre agenzie territoriali impegnate nella presa in carico dei beneficiari del
sostegno economico al reddito;
b) accrescere le competenze tecniche per la gestione integrata dei fondi strutturali e dei fondi nazionali
e regionali con le attività di monitoraggio e controllo, nonché per operare sulla piattaforma web di
attuazione delle procedure di selezione dei beneficiari, in cooperazione applicativa con INPS;
c) potenziare alcuni dei servizi alle persone e alle famiglie, al fine di accrescere l’efficacia dei percorsi
di inclusione sociale attivati, ad integrazione di quanto gli Ambiti territoriali riescono già a stanziare
nell’ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona;
d) promuovere la maggiore coerenza e complementarietà delle politiche straordinarie per l’inclusione
sociale attiva rispetto alle politiche ordinarie in materia sociale, e definire il contesto in cui attivare
l’eventuale commissariamento ad acta in caso di grave inadempienza di un Ambito territoriale.
− Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale tra
tutte le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti territoriali
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per la gestione della fase di attivazione delie azioni selezionate e per la costituzione dei rispettivi gruppi
di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di intesa tra Regione
Puglia e ANCI Puglia per l’attuazione del ReD, è stato approvato Io schema di convenzione fra ciascun
Ambito territoriale aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per la delega di attività
endoprocedimentali connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali comunali per
l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto della povertà e l’Inclusione sociale di cui all’Avviso
n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020, delega che ha l’obiettivo di favorire la declinazione e il
coordinamento della governance procedurale, amministrativa ed economica dell’Azione A.1 dell’Avviso
pubblico n.3/2016 “potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e
degli interventi sociali rivolti alle famiglie destinatarie del SIA”, al fine di dotare i singoli territori di profili
professionali idonei all’espletamento delle funzioni descritte nelle Linee Guida, mediante procedure di
selezione che assicurino omogeneità, tempestività, trasparenza ed efficienza su tutto il territorio.
− Trattasi di assunzione che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 in quanto è
motivata da esigenze di carattere limitato nel tempo ed in quanto tali assunzioni sono destinate a
supportare, attraverso le strutture tecniche degli Ambiti territoriali, i Comuni nella fase di avvio delle
nuove attività di cui in precedenza, utilizzando specifici fondi provenienti dalla Unione Europea. I Comuni
interessati, provvedono, a tal fine all’aggiornamento del rispettivo piano triennale dei fabbisogni di
personale.
− Con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti
sociali ha approvato l’avviso pubblico per indire una procedura selettiva pubblica per il reclutamento
dipersonale Cat. D, posizione economica D1, e di personale Cat. C, posizione economica C1, per
numero 24 mensilità, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e, per quanto applicabile,
del Reg. R. n. 17 del 16 ottobre 2006 della Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
− in data 7 settembre 2017, con nota prot. n. AOO_146/0017853, la Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione reti sociali ha provveduto a trasmettere a mezzo PEC a tutti i Responsabili degli Ambiti
territoriali interessati dalla procedura di selezione, di provvedere alla designazione di rispettiva
competenza, prevista dall’art. 4, comma 2, lettera c) della Convenzione di delega, con formalizzazione
a partire dalla data dal 15 settembre p.v. e comunque entro il 25 settembre p.v. ;
− tutti gli Ambiti territoriali interessati, con specifiche note di designazione hanno formalizzato la
designazione dei componenti per far parte delle rispettive Commissioni esaminatrici per la procedura
di selezione oggetto del presente provvedimento, avendo acquisito tutte le note agli atti della Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
− con Del. G.R. n. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le
sei commissioni di competenza provinciale, con l’indicazione del componente che svolge funzioni di
Presidente;
− con Del. G.R. 2325 del 28.12.2017 si è provveduto ad approvare modifiche alla precedente Del. G.R.
n. 1877/2017 per la necessità di prendere atto del recesso dalla delega per la selezione del personale
per il rafforzamento del personale dell’Ufficio di Piano a valere sul PON Inclusione 2014-2020 (Avviso
n. 3/2016) da parte dell’Ambito territoriale di Putignano nonché della sostituzione del componente in
rappresentanza dell’Ambito territoriale di San Ferdinando - Margherita di Savoia - Trinitapoli in seno
alla Commissione di selezione per la Provincia di Barletta-Andria-Trani.
− Con Del. G.R. 111 del 31 gennaio 2018 si è provveduto ad approvare modifiche ad entrambe le citate
Delibere G.R. n. 1877/2017 e 2325/2017 relativamente alla composizione delle Commissioni provinciali
BAT- BRINDISI E BARI per i motivi in tale atto riportati.
RILEVATO CHE le attività della Commissione relativa alla provincia BAT sono a tutt’oggi rallentate dagli impegni
lavorativi dei funzionari regionali che della stessa, a diverso titolo, ne fanno parte e che pertanto si rende
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necessario procedere alla rimodulazione della sua composizione, con specifico riferimento alla figura del
segretario verbalizzante, già impegnato su altre indifferibili attività connesse alla istruttoria delle pratiche per
il riconoscimento delle persone giuridiche oltre che sugli adempimenti d’avvio dell’attuazione della riforma
del terzo settore.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario rimodulare la composizione della Commissione della
provincia BAT che pertanto sarà così composta:
Composizione Commissione esaminatrice di prov. Barletta-Andria-Trani - n. 3
componenti
Num.
progr.

Provincia

1

BT

2

BT

3

Segret.

Denominazione
Ambito
AMBITO DI SAN
FERDINANDO
DI PUGLIA
AMBITO DI
BARLETTA
REGIONE
PUGLIA
REGIONE
PUGLIA

componente
designato
Dr.ssa
Pasqualina
DALUISO
Dr.ssa Santa
SCOMMEGNA
Dr.ssa Giulia
Lattanzio
Dr. Giancarlo
Mitrione

ruolo svolto
RUP Red
Responsabile
UdP
funzionario
regionale
funzionario
regionale

Ruolo in
Commissione
Componente
Presidente
Componente
Segretario
verbalizzante,
non componente
della
Commissione

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della
I.r. n. 7/1997 e degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, del Regolamento regionale n. 17/2006.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) prendere atto della rimodulazione della composizione della Commissione della Provincia BAT come di
seguito riportata:
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Composizione Commissione esaminatrice di prov. Barletta-Andria-Trani - n. 3
componenti
Num.
progr.

Provincia

1

BT

2

BT

3

Segret.

Denominazione
Ambito
AMBITO DI SAN
FERDINANDO
DI PUGLIA
AMBITO DI
BARLETTA
REGIONE
PUGLIA
REGIONE
PUGLIA

componente
designato
Dr.ssa
Pasqualina
DALUISO
Dr.ssa Santa
SCOMMEGNA
Dr.ssa Giulia
Lattanzio
Dr. Giancarlo
Mitrione

ruolo svolto
RUP Red
Responsabile
UdP
funzionario
regionale
funzionario
regionale

Ruolo in
Commissione
Componente
Presidente
Componente
Segretario
verbalizzante,
non componente
della
Commissione

3) di confermare la composizione delle altre Commissioni provinciali per Bari, Brindisi Foggia, Lecce e Taranto,
così come approvate con Del. G.R. n. 1877/2017 - Del. G.R. 2325 del 28.12.2017 - e Del. G.R. 111 del 31
gennaio 2018;
4) di confermare che la partecipazione, a qualunque titolo, dei dipendenti della Regione Puglia e degli Ambiti
territoriali designanti alle commissioni avviene a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione
officii;
5) di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiate della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 396
Programma di Cooperazione “Interreg V - A Grecia-Italia 2014-2020” Governance del Programma e indirizzi
organizzativi.

Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, d’intesa con l’Assessore al Bilancio e Ragioneria,
dr. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Coordinamento delle Politiche Internazionali
e del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, riferiscono:
Con Decisione C (2015) 9347 final del 15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Cooperazione “InterregV-A Grecia-Italia 2014-2020
II Programma ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce
dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l’Italia € 76.184.019,00
e per la Grecia € 28.516.344,00) che costituiscono l’85% della dotazione totale cui si aggiungono le quote
di cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono li
restante 15%.
A norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015:
a) il cofinanziamento nazionale per l’Italia è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987 - e, pertanto,
risulta essere a costo zero per iI Bilancio Regionale.
b) I partner privati Beneficiari dei Progetti approvati e ammessi a finanziamento - come individuati dalla
Direttiva U.E. 24/2014 - non usufruiscono del cofinanziamento nazionale e conferiscono la quota del 15%
del valore del progetto direttamente dai propri bilanci;
Per effetto della “governance multilevel”, capofila del FESR, per l’Italia, risultano essere - in base alle proprie
distinte competenze di Programmazione e di Attuazione dei Programmi - il Dipartimento per le Politiche di
Coesione (D.P.C.) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale (A.C.T.).
La Regione Puglia, quale unica Regione Italiana eliggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità
Nazionale “Delegata” di Coordinamento per l’attuazione del Programma.
Ai sensi dell’art. 123 del regolamento CE 1303/2013 gli Stati membri designano le autorità preposte
all’implementazione del Programma: Gestione / Certificazione / Audit; per i Programmi di Cooperazione
Territoriale, bisogna fare riferimento anche al regolamento CE 1299/2013 che, all’articolo 21 e seguenti,
stabilisce la nomina delle Autorità di Programma. Segnatamente, all’art. 25 comma 1, il regolamento prevede
di individuare una Autorità di Audit “unica” insediata nello Stato Membro che ospita anche l’Autorità di
Gestione, assistita da un rappresentante (Group of Auditors) per ogni Stato partecipante al Programma;
Per il Programma in argomento, sia l’Autorità di Gestione sia quella di Audit sono rappresentate da differenti
Servizi del Ministero dell’Economia della Grecia;
Ai sensi dell’Allegato 2 all’Accordo di Partenariato sottoscritto dallo Stato Italiano con la Commissione
Europea, l’Autorità Nazionale Italiana in tema di Gestione e Controllo (ex art. 72 e seguenti del regolamento
CE 1303/2013), e quindi titolata a nominare il Rappresentante Nazionale in seno al gruppo di controllori, è
l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.) della Ragioneria Generale
dello Stato - M.E.F.;
L’Intesa raggiunta in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA del 14/04/2016, sulla governance multilevel in Italia,
prevede che il rappresentante italiano nel gruppo dei controllori per il Programma Grecia/Italia c.b.c.
2014/2020 venga designato dalla Regione Puglia appositamente delegata dall’I.G.R.U.E.;
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Con precedente deliberazione n. 1047/2016, questa Giunta ha delegato il Capo di Gabinetto del Presidente
ai fini della individuazione e proposta di nomina dello stesso rappresentante ed il Capo di Gabinetto del
Presidente ha ottemperato alla delega ricevuta con propri atti n. 38 del 12 aprile 2016 come modificato
con atto n. 58 del 30 settembre 2016 - notificati al Ministero dell’Economia e Finanze /R.G.S. / I.G.R.U.E.
individuando quale componente per l’Italia del gruppo dei controllori per il Programma INTERREG V-A Grecia/
Italia il dr. Aldo Di Mola
l’Intesa precedentemente richiamata, prevede che la Regione Puglia - Autorità Nazionale “delegata” di
Coordinamento del Programma “de quo” - svolga diversi ruoli:
 Copresidenza, in alternanza con le Autorità Nazionali italiane, del Comitato di Sorveglianza che sovrintende
all’attuazione del Programma;
 responsabile per i pagamenti ai Beneficiari Italiani dei progetti approvati e ammessi a finanziamento del
cofinanziamento nazionale previo accredito delle risorse da parte del M.E.F./I.G.R.U.E.;
 responsabile per il coordinamento dei Beneficiari Italiani rispetto all’inserimento dei Dati di Monitoraggio,
sul Sistema di Monitoraggio Unitario predisposto dal M.E.F./I.G.R.U.E.;
 responsabile della Validazione delle scelte operate dai Beneficiari dei Progetti riguardo alla individuazione
dei Controllori di 1° livello ai sensi dell’art. 23) commi 3 e 4 del regolamento (UE) 1299/2013 e dell’allegato
“2” all’Accordo di Partenariato tra l’Italia e l’Unione Europea;
 Beneficiario Finale per le risorse dell’Asse Assistenza Tecnica sostenute per l’Implementazione del
Programma;
Occorre pertanto procedere, anche alla luce di quanto prescritto dall’Allegato XIII al reg.to CE 1303/2013 e
dagli artt. 21 e ss. del regolamento 1299/2013, al completamento del quadro organizzativo e funzionale con
l’individuazione delle strutture preposte alle varie attività. Ciò anche in considerazione dell’ormai prossima
approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti che sono stati presentati a seguito della I^ call, e che
vedranno impegnati diversi Beneficiari Italiani / Pugliesi;
Il Comitato di Sorveglianza del Programma, riunitosi in Patrasso (GR) Il 20 giugno u.s., ha infatti ritenuto
ammissibili alla seconda fase di valutazione, per l’ammissione a finanziamento, ben 192 progetti.
Il Sistema di Controllo delineato dai regolamenti Comunitari e, soprattutto, dall’Intesa in Conferenza Stato/
Regioni/PP.AA. del 14/04/2016 e dalle Linee Guida sulle Caratteristiche Generali del Sistema Nazionale di
Controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea emanate dall’l.G.R.U.E. nel mese di
dicembre 2016, per i Programmi c.t.e. ad Autorità di Gestione Estera (come il caso del Programma Grecia /
Italia) prevedono la Costituzione di una Commissione Mista presso l’Agenzia della Coesione Territoriale, che
ha il compito di valutare e validare le scelte dei Controllori di 1° livello effettuate dai Beneficiari Finali dei
Progetti, all’interno delle diverse opzioni previste dalle stesse Linee Guida.
Per il Programma in argomento le competenze della Commissione Mista sono demandate interamente alla
Regione Puglia in base all’Intesa in Conferenza Stato / Regioni / PP.AA. del 14/04/2016.
Inoltre, per effetto delle competenze assegnate alla Regione Puglia e precedentemente richiamate, è
necessario individuare la struttura regionale che avrà il compito di Validare le spese che la Regione Puglia
Autorità Nazionale “Delegata” sosterrà in qualità di Beneficiario Finale sulle risorse dell’Asse Assistenza
Tecnica;
Tale struttura, in ossequio ai principii della separazione e indipendenza del Controllore rispetto al Controllato,
non può essere individuato nella Sezione Cooperazione Territoriale in quanto la stessa è responsabile per
l’attuazione del Programma in Italia ed in particolare per l’utilizzo in Italia delle risorse allocate sull’Asse 4
“Assistenza Tecnica”;
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Tra i compiti che la Regione Puglia deve svolgere vi è l’effettuazione del “Controllo di qualità” sulle modalità
di svolgimento delle verifiche (Controlli di I° livello) da parte dei controllori incaricati dai Beneficiari Finali.
Si deve garantire, tramite il controllo documentale ed un campionamento delle attività, che tali controllori
effettuano il proprio ruolo nel rispetto delle competenti normative Comunitarie, Nazionali e Regionali.
Altresì, sempre sulla base dell’intesa intercorsa in Conferenza Stato/Regione/PP.AA. del 14/04/2016, la
Regione Puglia in raccordo con il M.E.F./I.G.R.U.E. e il Dipartimento Politiche di Coesione e l’Agenzia per la
Coesione Territoriale, dovrà assicurare il Monitoraggio Fisico, Finanziario e Procedurale dei progetti ammessi
a Cofinanziamento Comunitario a valere sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione “Interreg V - A
Grecia-Italia 2014-2020;
Riguardo, infine, il controllo di I° livello sulle spese sostenute da Dipartimenti / Sezioni e/o Servizi della Regione
Puglia che operano quali Project Partners nell’ambito di progetti approvati e ammessi a finanziamento sulle
risorse - Comunitarie e Nazionali - afferenti il Programma di Cooperazione “Interreg V-A Grecia-italia 20142020, è necessario dare indicazioni sulle modalità di effettuazione del Controllo di I° Livello.
L’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA del 14/04/2016, con riferimento ai Programmi con Autorità di
Gestione non Italiana, rinviava ad apposito manuale predisposto dal MEF/RGS/IGRUE la definizione delle
modalità di controllo.
Le Linee Guida sulle Caratteristiche Generali del Sistema Nazionale di Controllo dei Programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea pubblicate nel dicembre 2016 prevedono che i Beneficiari Finali dei progetti
possono avvalersi di una tra le due opzioni ivi previste (par. 3.2):
1. I beneficiari Italiani individuano i controllori di I° livello tra soggetti altamente qualificati in possesso dei
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza iscritti da almeno un triennio nell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili o nel Registro dei Revisori di cui al D.Igs. 27/01/2010 n. 39
Oppure, in alternativa:
2. I beneficiari Italiani, aventi natura giuridica di Ente Pubblico, laddove non optino per la soluzione
precedente, demandano le attività di controllo - ex art. 125, paragrafo 4 lett) a del reg.to (UE) 1303/2013
ad apposite strutture interne agli Enti stessi a condizione che sia assicurata la separazione funzionale
con gli uffici responsabili della realizzazione delle operazioni.
Si ritiene opportuno consentire alle strutture regionali di scegliere autonomamente tra le due opzioni anche
in considerazione del fatto che la spesa riveniente da un eventuale incarico a controllore esterno sarebbe
finanziato con le risorse di progetto ed ammesso a rendicontazione, così come previsto dal Regolamento (UE)
481/2014;
A tale proposito è utile ribadire che le Strutture Regionali eventualmente coinvolte in qualità di Project
Partners e/o Lead Partners, assumono - nell’implementazione delle attività progettuali - tutti gli obblighi
propri dei Beneficiari Finali riguardo alle modalità di attuazione; di gestione finanziaria e di monitoraggio
Fisico, Finanziario e Procedurale.
Rimane infine da stabilire norme comuni per la gestione dei Flussi Finanziari relativi ai singoli progetti.
La delibera C.I.P.E. n. 10 del 28/01/2015 stabilisce che il cofinanziamento nazionale (15%) ai progetti approvati
e ammessi a finanziamento sulle risorse dei programmi afferenti la Cooperazione Territoriale Europea, è a
totale carico - per gli Enti pubblici - del Fondo di Rotazione ex art. 5 L. 183/1987.
Per quanto attiene iI Programma Grecia/Italia c.b.c. 2014/2020 l’Intesa in conferenza Stato/Regioni/PP.AA. del
14/04/2016 stabilisce che tale cofinanziamento viene erogato ai beneficiari finali di progetto dalla Regione
Puglia previo versamento nelle casse regionali da parte del M.E.F./I.G.R.U.E.
Nel caso di strutture Regionali eventualmente impegnate quali Lead e/o Project partner dei progetti, le stesse
dovranno provvedere, pertanto, ad istituire - all’interno del C.R.A. assegnato - i capitoli di Entrata per l’introito
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delle risorse Comunitarie (85% del totale) erogate dall’Autorità di Gestione del P.O. e i capitoli di spesa atti a
finanziare le attività di Progetto.
Per quanto attiene la quota di Cofinanziamento Nazionale (15% del totale), che il M.E.F./R.G.S./I.G.R.U.E. eroga
per il tramite della Regione Puglia, le scritture contabili in bilancio per la parte entrata, saranno effettuate
dalle strutture partners di progetto sentita la Sezione Cooperazione territoriale che a sua volta provvederà
ad abbattere, pro/quota, la consistenza delle scritture contabili sul capitolo di Entrata destinato alle attività
di programma.
Il Coordinamento delle Politiche Internazionali, inoltre, gestisce il portale web www.europuglia.lt, che da
un decennio rappresenta il punto di riferimento per il territorio regionale, e spesso anche nazionale, per
tutte le attività di proiezione internazionale della Puglia, e per tutti i Programmi di Cooperazione Territoriale
Europeain cui la Puglia è eleggibile a finanziamento, compreso il Programma Interreg Grecia Italia.
All’interno del portale web sono raccolte e catalogate, infatti, le informazioni di dettaglio in merito agli organismi
di gestione del Programma Interreg Grecia Italia, i relativi bandi per la candidatura delle proposte progettuali,
oltre alle schede sintetiche di tutti i progetti approvati nell’ambito degli ultimi periodi di programmazione
comunitaria.
Lo stesso portale rappresenta, pertanto, la continuità rispetto alle iniziative di CTE sviluppate in Puglia negli
anni passati, ed un importante punto di riferimento per il territorio in relazione alla programmazione di
interventi CTE per il presente ed il futuro.
In pratica, tutte le attività territoriale finanziate dal Programma Interreg Grecia Italia, sono utilmente raccolte
in un unico contenitore messo a disposizione dalla Regione Puglia per l’intero territorio regionale e nazionale.
Tutto ciò premesso, Il Presidente della Regione Puglia, d’intesa con l’Assessore al Bilancio e Ragioneria:
− VISTO il reg.to (UE) 1303/2013;
− VISTO il reg.to (UE) 1299/2013;
− VISTO il reg.to (UE) 481/2014;
− VISTA la Delibera C.I.P.E. n. 10 del 28/01/2015;
− VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA del 14/04/2016,
− VISTA le Linee Guida sulle Caratteristiche Generali del Sistema Nazionale di Controllo dei Programmi
dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea emanate dal M.E.F./R.G.S./I.G.R.U.E.
propongono alla Giunta Regionale di:
a) Affidare alla Sezione Provveditorato / Economato l’individuazione dell’Unità Organizzativa atta a svolgere
le attività di Controllo di I° livello, sulle spese afferenti l’Asse IV “Assistenza Tecnica” del Programma di
Cooperazione “Interreg V - A Grecia-Italia 2014-2020 sostenute, quale Beneficiario Finale, dalla Sezione
Cooperazione Territoriale;
b) Affidare alla Sezione Provveditorato / Economato l’individuazione dell’Unità Organizzativa che provvederà
alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per lo svolgimento dell’attività di
controllo da parte dei Controllori individuati e incaricati dai Beneficiari Italiani - sia essi Pubblici che Privati
- dei Progetti afferenti il Programma di Cooperazione “Interreg V - A Grecia- Italia 2014-2020;
c) Affidare alla Sezione Provveditorato / Economato l’individuazione dell’Unità Organizzativa con il compito
di effettuare il “Controllo di Qualità” sull’operato dei Controllori di I° Livello Controllori individuati e
incaricati dai Beneficiari Italiani _ Pubblici e/o Privati - dei Progetti afferenti il Programma di Cooperazione
“Interreg V - A Grecia-Italia 2014-2020, sulla base delle decisioni assunte e dalla modulistica predisposta
dalla Commissione Mista Stato/Regioni/PP.AA;
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d) Affidare al Coordinamento delle Politiche Internazionali l’individuazione dell’Unità Organizzativa atta
a svolgere le attività di Controllo di I° livello, sulle spese sostenute da Dipartimenti/Sezioni e/o Servizi
della Regione Puglia che operano quali Project Partners nell’ambito di progetti approvati e ammessi a
finanziamento sulle risorse - Comunitarie e Nazionali - afferenti il Programma di Cooperazione “Interreg V
- A Grecia-Italia 2014-2020 e che si avvalgono dell’opzione 2 prevista dalle Linee Guida sulle Caratteristiche
Generali del Sistema Nazionale di Controllo dei Progrommi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
emanate dal M.E.F./R.G.S./I.G.R.U.E. ed espressamente richiamate in narrativa;
e) affidare la gestione del portale web www.europuglia.it al soggetto in-house della Conferenza delle Regioni
italiane “Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo (OICS)” demandando al Direttore
del Coordinamento delle Politiche Internazionali l’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti e la
stipula di apposita convenzione con il Presidente OICS che regoli le modalità operative dell’attività;
f) Affidare alla Sezione Cooperazione Territoriale l’individuazione dell’Unità Organizzativa atta a svolgere,
d’intesa con il M.E.F./I.G.R.U.E. e il Dipartimento Politiche di Coesione e l’Agenzia per la Coesione Territoriale,
il Monitoraggio Fisico, Finanziario e Procedurale dei progetti ammessi a Cofinanziamento Comunitario a
valere sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione “Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020;
g) prendere atto che le Strutture Regionali eventualmente coinvolte in qualità di Project Partners e/o Lead
Partners, assumono - nell’implementazione delle attività progettuali - tutti gli obblighi propri dei Beneficiari
Finali riguardo alle modalità di attuazione; di gestione finanziaria e di monitoraggio Fisico, Finanziario e
Procedurale.
h) prendere atto che i capitoli di Entrata e di Spesa relativi ai progetti che vedranno, eventualmente,
impegnate strutture regionali in qualità di Lead e/o Project Partners saranno istituiti all’interno del C.R.A.
competente e che, esclusivamente per la parte relativa all’Entrata del Cofinanziamento Nazionale, tali
scritture dovranno essere effettuate d’intesa con la Sezione Cooperazione Territoriale la quale provvederà
- con apposito atto di Variazione di Bilancio - ad abbattere, pro/quota, le iscrizioni sul capitolo di Entrata
di Programma;
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente atto non comporta implicazioni di natura finanziaria e dallo stesso non deriva alcun onere, sia di
entrata che di spesa, a carico del Bilancio Regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4)
comma 4) lettere a) e k) della l.r. 07/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
 Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente d’intesa con l’Assessore
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Affidare alla Sezione Provveditorato / Economato l’individuazione dell’Unità Organizzativa atta a svolgere
le attività di Controllo di I° livello, sulle spese afferenti l’Asse IV “Assistenza Tecnica” del Programma di
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Cooperazione “Interreg V - A Grecia-Italia 2014-2020 sostenute, quale Beneficiario Finale, dalla Sezione
Cooperazione Territoriale;
3. Affidare alla Sezione Provveditorato / Economato l’individuazione dell’Unità Organizzativa che provvederà
alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per lo svolgimento dell’attività di
controllo da parte dei Controllori individuati e incaricati dai Beneficiari Italiani - sia essi Pubblici che Privati
- dei Progetti afferenti il Programma di Cooperazione “Interreg V - A Grecia-Italia 2014-2020;
4. Affidare alla Sezione Provveditorato / Economato l’individuazione dell’Unità Organizzativa con il compito
di effettuare il “Controllo di Qualità” sull’operato dei Controllori di I° Livello Controllori individuati e
incaricati dai Beneficiari Italiani _ Pubblici e/o Privati - dei Progetti afferenti il Programma di Cooperazione
“Interreg V - A Grecia-Italia 2014-2020, sulla base delle decisioni assunte e dalla modulistica predisposta
dalla Commissione Mista Stato/Regioni/PP.AA;
5. Affidare al Coordinamento delle Politiche Internazionali l’individuazione dell’Unità Organizzativa atta
a svolgere le attività di Controllo di I° livello, sulle spese sostenute da Dipartimenti/Sezioni e/o Servizi
della Regione Puglia che operano quali Project Partners nell’ambito di progetti approvati e ammessi a
finanziamento sulle risorse - Comunitarie e Nazionali - afferenti il Programma di Cooperazione “Interreg V
- A Grecia-Italia 2014-2020 e che si awalgono dell’opzione 2 prevista dalle Linee Guida sulle Caratteristiche
Generali del Sistema Nazionale di Controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
emanate dal M.E.F./R.G.S./I.G.R.U.E. ed espressamente richiamate in narrativa;
6. affidare la gestione del portale web www.europuglia.it al soggetto in-house della Conferenza delle Regioni
italiane “Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo (OICS)” demandando al Direttore
del Coordinamento delle Politiche Internazionali l’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti e la
stipula di apposita convenzione con il Presidente OICS che regoli le modalità operative dell’attività;
7.
8. Affidare alla Sezione Cooperazione Territoriale l’individuazione dell’Unità Organizzativa atta a svolgere,
d’intesa con il M.E.F./I.G.R.U.E. e il Dipartimento Politiche di Coesione e l’Agenzia per la Coesione Territoriale,
il Monitoraggio Fisico, Finanziario e Procedurale dei progetti ammessi a Cofinanziamento Comunitario a
valere sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione “Interreg V - A Grecia-Italia 2014-2020;
9. Dare atto che le Strutture Regionali eventualmente coinvolte in qualità di Project Partners e/o Lead
Partners, assumono - nell’implementazione delle attività progettuali - tutti gli obblighi propri dei Beneficiari
Finali riguardo alle modalità di attuazione; di gestione finanziaria e di monitoraggio Fisico, Finanziario e
Procedurale.
10. Dare atto che i capitoli di Entrata e di Spesa relativi ai progetti che vedranno, eventualmente, impegnate
strutture regionali in qualità di Lead e/o Project Partners saranno istituiti all’interno del C.R.A. competente
e che, esclusivamente per la parte relativa all’Entrata del Cofinanziamento Nazionale, tali scritture
dovranno essere effettuate d’intesa con la Sezione Cooperazione Territoriale la quale provvederà - con
apposito atto di Variazione di Bilancio - ad abbattere, pro/quota, le iscrizioni sul capitolo di Entrata di
Programma;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 397
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 LETT. B) DELL’ORDINANZA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4007/2012 - ANNUALITÀ 2011. CONCESSIONE DI ULTERIORE
FINANZIAMENTO DI € 150.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO MUNICIPALE DEL COMUNE DI
ROSETO VALFORTORE.

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano con delega alla Difesa del suolo e rischio sismico, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Attuazione delle politiche di riduzione e prevenzione rischio sismico” ing.
Marco Gentile e dal Dirigente del Servizio Sismico ing. Canio Sileo, confermata dal Dirigente della Sezione
Difesa del suolo e rischio sismico dott. Gianluca Formisano, convalidata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano riferisce quanto
segue.
L’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce l’istituzione di un
Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di 44 milioni di euro per l’anno 2010, di euro 145,1
milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni
per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.
In attuazione del suddetto articolo per l’annualità 2011 è stata emanata l’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 07/03/2012)
che disciplina, appunto per l’annualità 2011, i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e
definisce le specifiche tecniche per l’accesso agli stessi.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1728 del 07/08/2012 sono state stabilite le linee di indirizzo per l’attivazione
ed utilizzo del Fondo per gli interventi di prevenzione sismica di cui all’OPCM 4007/2012 stanziando per gli
interventi di cui al punto b) dell’OPCM 4007/2012 riguardante gli interventi strutturali di rafforzamento locale o
di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico
e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile e degli edifìci e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un collasso una somma complessiva di 4.500.000,00 euro.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 975 del 21 maggio 2013 è stata approvata la graduatoria relativa
agli interventi sopra citati ed, in particolare, sono stati individuati l’Ente OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA ed
il Comune di BOVINO quali destinatari del finanziamento complessivo di 3.930.600,00 euro destinando al
primo € 2.520.600,00 per l’intervento di miglioramento sismico dell’Edifìcio “A” - MATERNITÀ’ del complesso
ospedaliero ed al secondo € 1.410.000,00 per interventi di miglioramento sismico della sede del Municipio e
del COC.
Con la stessa Delibera, di cui sopra, si è dato mandato al Dirigente di assegnare l’economia pari ad € 568.332,30
all’Ente utilmente collocato in graduatoria (approvata nell’Allegato “B” della delibera) disponibile ad integrare
tale finanziamento con propri fondi fino alla concorrenza del contributo concedibile all’opera candidata.
Considerato che al terzo posto della graduatoria approvata con DGR 975/2013 era collocato l’intervento
di miglioramento sismico dell’edificio Municipale proposto dal Comune di Roseto Valfortore per il quale il
finanziamento previsto dai parametri dell’OPCM 4007/2012 ammontava ad € 1.125.000,00, con nota prot. n.
27347 del 15/07/2013 l’Ufficio Sismico e Geologico (ora Servizio Sismico) ha richiesto al Comune richiedente
la disponibilità ad integrare la somma di € 568.332,30 (disponibile a seguito del finanziamento dei primi due
interventi in graduatoria) con propri fondi fino alla concorrenza del contributo concedibile all’opera candidata.
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Il Comune di Roseto Valfortore con nota del 07/08/2013 dichiarava di accettare il contributo pari ad €
568.332,30, confermava un cofinanziamento con propri fondi pari ad € 150.000,00 e si impegnava con tale
somma complessiva ad eseguire il miglioramento sismico di tutta la struttura dell’edificio sede del municipio
assicurando la fruibilità del solo piano terra e rimandando il completamento delle finiture interne e dei relativi
impianti del piano primo e secondo dello stabile ad un momento successivo in modo da reperire l’ulteriore
disponibilità finanziaria necessaria.
Con nota prot. n. 31020 del 29/08/2013 veniva interessato della questione il Dipartimento della Protezione
Civile richiedendo un parere sulla fattibilità dell’iniziativa proposta dal Comune di Roseto Valfortore, tenuto
conto che l’intera struttura del municipio veniva migliorata simicamente ma non poteva essere nell’immediato
completamente fruibile. Il Dipartimento della Protezione Civile con comunicazione del 17/10/2013, precisava
che nel caso proposto i fini di prevenzione del rischio sismico oggetto dell’OPCM 4007/2012 venivano,
comunque, conseguiti in quanto il Comune di Roseto Valfortore si impegnava ad eseguire i lavori di
miglioramento sismico dell’intera struttura dell’edifìcio municipale.
Con determinazione dell’Ufficio Sismico e Geologico (ora Servizio Sismico) n. 752 del 04/12/2013 si procedeva
all’impegno di spesa complessivo del contributo pari € 4.498.932,30 finanziando i seguenti enti:
 ENTE OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA Miglioramento sismico Edifico A - MATERNiTA’ (€ 2.520.600,00);
 COMUNE DI BOVINO Miglioramento sismico sede del Municipio e del COC (€ 1.410.000,00);
 COMUNE DI ROSETO VALFORTORE Miglioramento sismico del Municipio e completamento del solo
piano terra (€ 568.332,30).
I lavori relativi agli interventi sopra elencati sono tutti in corso di realizzazione; in particolare per l’intervento
di miglioramento sismico dell’Edificio A - MATERNITÀ’ del complesso ospedaliero degli OSPEDALI RIUNITI DI
FOGGIA, a seguito di regolare gara di appalto ed ai sensi del Disciplinare sottoscritto in data 04/03/2014 con
l’Ente suddetto, con Determinazione del Servizio Sismico n. 11 del 27/01/2016 si è proceduto alla concessione
formale del finanziamento pari complessivamente ad € 1.909.980,59 (al netto delle economie dovute al
ribasso d’asta) a fronte di un finanziamento iniziale pari ad € 2.520.600,00; pertanto si sono determinate
economie disponibili per interventi di prevenzione sismica nell’ambito dei fondi di che trattasi.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21/12/2017 il Comune di Roseto Valfortore ha approvato un
progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di completamento dell’edifico Municipale sede di
COC e sito in Piazza Sant’Antonio; la stima di tali interventi di completamento che comprendono le opere di
finitura e di impianti relativi al piano primo e secondo (che erano rimasti escludi dal finanziamento iniziale
sopra citato) al fine di conseguire l’agibilità dell’intero edificio, ammonta ad € 150.000,00. Il progetto di
fattibilità tecnico economica è stato inviato ai Servizio Sismico, via pec, in data 02/01/2018, chiedendone il
relativo finanziamento utilizzando eventuali economie sui fondi di prevenzione sismica.
Considerato che il Comune di Roseto Valfortore destinatario di un iniziale finanziamento calcolato secondo
i criteri previsti dall’OPCM 4007/2012 per l’intervento di miglioramento sismico dell’edifico Municipale pari
ad € 1.125.000,00 ha accettato di eseguire con un finanziamento molto ridotto pari ad € 568.332,30 e con
l’aggiunta di propri fondi comunali pari ad € 150.000,00 il miglioramento di tutta la struttura del municipio
ripristinando la funzionalità solamente del piano terra dove allocare il Centro Operativo Comunale ai fini della
Protezione Civile, lasciando in sospeso i lavori di completamento delle finiture e degli impianti del primo e
secondo piano in attesa di recuperare le somme necessarie.
Considerato, inoltre, che:
 nel frattempo, l’Ente comunale non è riuscito a reperire ulteriori fondi per il suddetto completamento;
 che, per effetto delle economie di ribasso sugli altri interventi previsti nell’ambito dell’OPCM 4007/2012,
si sono rese disponibili ulteriori risorse;
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 è ora possibile finanziare nell’ambito dei fondi di prevenzione sismica di cui alI’OPCM 4007/2012 il
completamento della sede municipale del Comune di Roseto Valfortore per una somma complessiva
di € 150.000,00.
Ritenuto, quindi, di poter procedere al finanziamento suppletivo di € 150.000,00 nei confronti del Comune
di Roseto Valfortore per il completamento edile ed impiantistico dell’edificio municipale in modo da renderlo
completamento fruibile.
Dato atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Sismico n. 752 del 04/12/2013 il dirigente ha
impegnato interamente la spesa, pari complessivamente ad € 4.498.932,30.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. N. 28/01 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di
direzione politica, ai sensi dell’art.4, co. 4° lett. d) della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del
Servizio Sismico, dal Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico e dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di destinare al Comune di Roseto Valfortore (FG) l’importo di € 150.000,00 per eseguire gli interventi di
completamento edile ed impiantistico dell’edifico Municipale sito in Piazza Sant’Antonio (già sottoposto
ad intervento di miglioramento strutturale) secondo il progetto di fattibilità tecnico economica
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21/12/2017;
− di demandare al Dirigente del Servizio Sismico la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e l’Ente beneficiario, cui è demandata l’attuazione dell’intervento di che trattasi;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 403
Cont. n. 57/08/RM. - Corte di Appello di Lecce. Procedimento penale n. 8448/05 R.G.N.R. a carico di B. G. I
spa + altri. Ratifica incarico difensivo ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, Avv. Michele Laforgia, legale
esterno.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall’Avvocato
Coordinatore, riferisce quanto segue:
- a seguito dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ex art. 419 notificato alla Regione Puglia, nella
qualità di persona offesa, l’Ente si costituiva parte civile a mezzo dell’Avv. Michele Laforgia, legale esterno,
(DGR n. 282 del 6.3.2008) nel procedimento penale n. 8448/05 R.G.N.R. - n. 3137/06 R.G. G.I.P. incardinato
innanzi al Tribunale di Brindisi a carico di B.G. I spa, quale responsabile civile, + 16 (tra persone fisiche e
giuridiche) per i reati di seguito sommariamente riportati: corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio,
falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico, occupazione arbitraria del demanio e di zona portuale
e illecito amministrativo di cui all’art. 25 d.l.vo 231/01 contestato alla Società “per non aver adottato modelli
di organizzazione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello contestato al capo b”;
- con sentenza n. 344/12 del 13.4.2012 iI Tribunale di Brindisi in composizione collegiale dichiarava, tra gli
altri, F.F. colpevole del reato di cui al capo E) dell’imputazione (art. 110 e 1161 cod. nav. per aver occupato, in
concorso con altri imputati, un suolo demaniale in forza di autorizzazione illecita e, quindi, arbitrariamente)
e, per l’effetto, lo condannava alla pena di mesi cinque di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali,
concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, rigettando “le richieste di risarcimento del
danno avanzate da tutte le parti civile costituite”;
- a seguito della decisione del Collegio e del parere reso dallo studio legale Laforgia e associati officiato della
difesa, l’Amministrazione regionale impugnava, in virtù di procura speciale rilasciata in data 12.10.2012 dal
Presidente della G.R. pro tempore, la citata sentenza chiedendone la riforma con conseguente condanna
dell’imputato e del responsabile civile B.G. I. spa al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
- La Corte di Appello di Lecce -Sez. Unica Penale- con sentenza n. 1722/2015 in riforma della sentenza emessa
dal Tribunale di Brindisi ha dichiarato “non doversi procedere nei confronti del F. in ordine al reato di cui al
capo e) perché estinto per prescrizione”.
- All’esito della verifica della documentazione relativa agli atti di causa operata dal responsabile della
liquidazione dell’Avvocatura Regionale, è emersa la necessità di regolarizzare l’affidamento del mandato
difensivo conferito alI’Avv. Laforgia per la proposizione dell’Appello per gli interessi civili avverso la sentenza
n. 344/12 del 13.4.2012 e, quindi, di provvedere all’adozione di una deliberazione di ratifica ex art. 1 comma
4 sexies, L.R. n. 18/2006.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies,
della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale, la procura speciale conferita il 12.10.2012, in via
d’urgenza, dal Presidente della G.R. pro tempore all’Avv. Michele Laforgia per la proposizione dell’Appello per
gli interessi civili avverso la sentenza n. 344/12 del 13.4.2012 resa dal Tribunale di Brindisi.
VALORE DELLA CAUSA: indeterminato - SETTORE DI SPESA: Ecologia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della LR. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e
dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di ratificare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies, della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale, la
procura speciale conferita in data 12.10.2012, in via d’urgenza, dal Presidente della G.R. pro tempore all’Avv.
Michele Laforgia per la proposizione dell’Appello per gli interessi civili avverso la sentenza n. 344/12 del
13.4.2012 resa dal Tribunale di Brindisi.
- l’atto dell’impegno della spesa e la liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto
professionista verrà adottato dal responsabile del procedimento di spesa al termine del procedimento di
riconoscimento della legittimità della spesa quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 co 1 lett. e) del d.lgs
del 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126.
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai
sensi dell’art. 23 -co 5) della L. 289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 407
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE - “Progetto di
Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Provincie Autonome - POR 2014-2020”. Variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’Istruttoria espletata
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Pasquale Orlando, Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020 riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013.
VISTA la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.
Premesso che:
− la Regione Puglia, uniformemente a tutte le altre Regioni italiane e in continuità con la Programmazione
2007/2013 si avvale dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni al fine di valorizzare in termini operativi
l’integrazione, il confronto e lo scambio fra le amministrazioni regionali/provinciali;
− l’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, di cui la Regione Puglia è socia, è stata costituta per
la specifica finalità di garantire alle Regioni e alle Province autonome il necessario supporto operativo,
tecnico e giuridico e di assicurare il riferimento tecnico delle Regioni;
− le Regioni possono procedere all’affidamento diretto delle attività di assistenza tecnica all’Associazione
Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, in quanto essa è partecipata e controllata in via esclusiva dalle
Regioni e Province autonome italiane ed opera esclusivamente a favore di esse.
Considerato che:
− il progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province autonome - POR 2014-2020” è
stato approvato, per il periodo 2014-2020, dall’Assemblea di Tecnostruttura del 16/10/2013, costituita
dai Presidenti delle Regioni o da loro delegati ed inviato da Tecnostruttura, giusta nota prot.3550/AS del
30/10/2013.
− con DGR n. 1655/2016 è stato approvato il “Progetto di assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e
Province autonome - POR 2014-2020”;
− il contributo richiesto alla Regione Puglia sino al 2022 è pari ad € 160.230,00 annui, per complessivi
€1.121.610,00, così come risulta dal Piano finanziario del “Progetto di Assistenza Tecnica istituzionale alle
Regioni e Province Autonome - POR 2014-2020” approvato con verbale dall’Assemblea di Tecnostruttura
del 16/10/2013 e successivamente modificato, per la parte finanziaria, con il citato verbale dell’Assemblea
di Tecnostruttura del 22/04/2015.
− la copertura finanziaria viene assicurata dalle risorse dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” Azione 13.1
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020.
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.
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VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
e Finanziario 2018 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018.
CONSIDERATO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura iI rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, 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.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale:
− di dare seguito al ”Progetto di Assistenza Tecnica istituzionale alle Regioni e Province Autonome - POR
2014-2020” dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo, fino al 2022,
per un importo complessivo pari ad € 1.121.610,00;
− di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie
alla copertura delle attività di cui al “Progetto di Assistenza Tecnica istituzionale alle Regioni e Province
Autonome - POR 2014-2020”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
1) Istituzione nuovi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020:
BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
C.R.A.
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

CNI

DECLARATORIA

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

CODICE Identificativo
delle transazioni di cui
al punto 1 ALL. 7
D. LGS.118/2011

CODICE UE

U.1.03.02.11

09-Assistenza
tecnico-amministrativa
agli enti locali

3 -spese finanziate da
trasferimenti dell’U.E.

U.1.03.02.11

09-Assistenza
tecnico-amministrativa
agli enti locali

4 - spese finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai
finanziamenti deil’U.E.

U.1.03.02.11

09-Assistenza
tecnico-amministrativa
agli enti locali

7 - spese correlate ai
finanziamenti
dell’Unione europea
finanziati da risorse
dell’ente
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2) Variazione di bilancio:
C.R.A.

62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria

BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1- Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
di
entrata

4339010

4339020

2339010

2339020

Descrizione del capitolo
TRASFERIMENTI
PERIL POR
PUGLIA2014/2020 QUOTAUEFONDOFESR
TRASFERIMENTI
PERIL POR
PUGLIA2014/2020 QUOTA
STATO- FONDOFESR
TRASFERIMENTI
C/CORRENTE
PERIL PORPUGLIA2014-2020
QUOTAUE- FONDOFESR
TRASFERIMENTI
C/CORRENTE
PERIL PORPUGLIA2014-2020
QUOTASTATO- FONDOFE5R

Codifica plano del
conti finanziarlo e
gestionale SIOPE

e,f. 2018
Competenza e
cassa

4.02.05.03.001

-560.805,00

4.02.01.01.001

-392.563,50

2.01.05.01.004

2.01.01.01.001

·e.f. 2019
Competenza

e.f. 2020
Competenza

e.f. 2021•

e.t.2022•

240.345,00

80.115,00

80.115,00

80.115,00

80.115,00

168.241,50

56.080,50

56.080,50

56.080,50

56.080,50

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del
14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE

capitolo

1161000

1162000

Declaratoria
capitolo

Codifica del
Programma di
MIS cui al punto 1
PRO lett. i) dell'Ali.
7 al D. Lgs.
118/2011

PORPUGLIA
2014-2020.
FONDOFESR.
QUOTAUE,
14.5
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A ENTILOCALI
PORPUGLIA
2014-2020.
FONDOFESR.
QUOTASTATO.
14.S
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A ENTILOCALI

PDCF

e.f, 2018
CODICE
Competenza
UE
e Cassa

1-lndustria,
PMle
Artigianato

U.2.03.01.02

3

- 560.805,00

1-lndustria,
PMle
Artigianato

U.2.03.01.02

4

- 392.563,50

e.f. 2019
Competenza

e.f. 2020
e.f. 2021*
Competenza

e.f. 2022*
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CNI

.
CNI

2014-2020.
FONDOFESR.
AZIONE13.1
09ASSISTENZA
Assistenza
TECNICA.
ALTRE
1.12
tecnicoU.l.03.02.11
PRESTAZIONI
amministrativa
PROFESSIONALI
agli enti locali
E
SPECIALISTICHE,
QUOTAUE

3

240.345,00

80.115,00

80.115,00

80.115,00 80.115,00

POR2014-2020.
FONDOFESR.
AZIONE13.1
09ASSISTENZA
Assistenza
TECNICA.
ALTRE
1.12
tecnicoU.1.03.02.11
PRESTAZIONI
amministrativa
PROFESSIONALI
agli enti locali
E
SPECIALISTICHE.
QUOTASTATO

4

168.241,50

56.080,50

56.080,50

56.080,50 56.080,50

BILANCIOAUTONOMO
PARTESPESA
TIPODI SPESARICORRENTE

Capitolo

Declaratoria
capitolo

MIS

PRO

Codificadel
Programma
di cui al
punto 1 lett.
l) dell'Alt. 7
al 0.1.gs.

PDCF

e.f. 2018
CODICE
e.f. 2019
e.f. 2020
Competenza
UE
Competenza Competenza
e cassa

e.f.
2021•

e.f.
2022•

118/2011
Fondodi
riserva per il
cofìnanziamen
to regionaledi
programmi
1110050
20.3
comunitari
(ART.54,
comma 1 LETT.
A- LR. N.
28/2001)
POR20142020. FONDO
FESR.
AZIONE
13.1
ASSISTENZA
TECNICA.
ALTRE
cnl
PRESTAZIONI 1.12
PROFESSIONAL
IE
SPECIALISTICH

U.2.0S.01.99

7

• 72.103,50

-24.034,SO

-24.034,SO

09Assistenza
tecnicoU.1.03.02.11
amministrati
va agli enti
locali

7

72.103,50

24.034,50

24.034,50

24.034,50 24.034,50

•

•

E.
COFlNANZIAM
ENTO
REGIONALE

(*) Pergli esercizisuccessivial 2020 si prowederà mediante appositi stanziamentidei rispettivi bilanci di previsione
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 1.121.610,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
in qualità di Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi dei
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011
a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Capitolo
entrata
2339010
2339020
Capitolo
di spesa
CNI (quota UE)
CNI
(quota stato)
CNI
(cof Regione)

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

240.345,00
168.241,50

80.115,00
56.080,50

80.115,00
56.080,50

80.115,00
56.080,50

80.115,00
56.080,50

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

240.345,00

80.115,00

80.115,00

80.115,00

80.115,00

168.241,50

56.080,50

56.080,50

56.080,50

56.080,50

72.103,50

24.034,50

24.034,50

24.034,50

24.034,50

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett
K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 di dare seguito al “Progetto di Assistenza Tecnica istituzionale alle Regioni e Province Autonome - POR
2014-2020” dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo, fino al 2022,
per un importo complessivo pari ad € 1.121.610,00 a valere sulle risorse dell’Asse XIII del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020;
 di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie
alla copertura delle attività di cui al “Progetto di Assistenza Tecnica istituzionale alle Regioni e Province
Autonome - POR 2014-2020”;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018/2020,
così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
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 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 409
Assemblea “Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura” del 6 febbraio 2018.
Ratifica.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Turismo, l’Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
Come è noto, la Regione Puglia aderisce al Consorzio denominato “Teatro Pubblico Pugliese- Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura”,(di seguito anche Consorzio TPP), costituito ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.
267/2000, Ente pubblico economico, senza fini di lucro, costituito dagli Enti pubblici territoriali della regione
Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate costituite da detti Enti.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell’art. 47 L.R. n. 10/2007. A
termini dell’art. 39 della L.R. 31/12/2010, n. 19, la quota di adesione al Consorzio da parte della Regione Puglia
che comprende anche il sostegno ordinario del Socio alle attività del TPP, viene determinata annualmente in
misura almeno tale da assicurare all’Ente regionale stesso la maggioranza assoluta dei diritti dì voto in seno
all’Assemblea dei Soci.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013, ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio
ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative e che approvi i relativi
bilanci di previsione.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale Incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
Tanto premesso con nota prot. n.165 del 19 gennaio 2018, è stata convocata l’Assemblea dei soci del Consorzio
TPP per il 4 febbraio 2018 alle ore 20.30 in 1^ convocazione presso la sede legale sita in via Imbriani, 67 - Bari
e per il successivo 6 febbraio 2018 in 2^ convocazione, alle ore 11.00 presso la sala riunioni della Mediateca
Regionale sita in Bari alla Via Zanardelli n. 30, Piano Terra con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura del Verbale precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Bilancio di Previsione 2018: Approvazione;
4) Adesione Comune Ceglie Messapica.
Con mail del 6 febbraio 2018 il Consorzio TPP ha trasmesso l’aggiornamento della proposta di bilancio di
previsione 2018 che recepisce le indicazioni ed osservazioni avanzate dalla Sezione Raccordo al Sistema
Regionale e dalla Sezione Economia della Cultura a seguito dell’attività istruttoria svolta che è stato proposto
all’Assemblea dei Soci.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno,”Bilanclo di Previsione 2018: Approvazione” , per quanto
di rispettiva competenza, è stata svolta istruttoria congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale e deila Sezione Economia della Cultura, sul Bilancio di previsione 2018 del TPP.
Dalla Relazione istruttoria allegata, condivisa per quanto di competenza con Sezione Economia della Cultura,
non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 2018 del TPP, ritenuto
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opportuno formulare le seguenti raccomandazioni:
− l’utilizzo per la redazione del bilancio di previsione, dello schema di conto economico di cui all’ art.
2425 del Codice Civile;
− la tenuta di una contabilità di commessa con ripartizione dei ricavi e dei costi sulle singole commesse,
tanto al fine di dare evidenza dei risultati di gestione relativi;
− il monitoraggio della posizione creditoria e il corrispondente puntuale aggiornamento dei riflessi
economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del fondo svalutazione crediti per i crediti
incagliati;
− la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni socie, attesa l’incidenza
degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
− il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime effettuate, indispensabili per
garantire gii equilibri economici e finanziari dell’ente;
− sottoporre il bilancio di previsione al controllo e all’approvazione del Collegio Sindacale, pur se non
previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari.
Per la partecipazione alla predetta Assemblea, il Presidente ha assunto un “Atto di indirizzo”, che ha stabilito
di:
1) partecipare alla Assemblea ordinaria del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le arti e la
cultura , presso la sala riunioni della Mediateca Regionale sita in Bari alla Via Zanardeili n. 30, Piano Terra, II
6 febbraio 2018 ore 11.00, in seconda convocazione;
2) individuare, quale rappresentante delle Regione per la partecipazione alia predetta Assemblea, l’Assessore
Avv. Loredana Capone, conferendo il seguente mandato:
a) con riferimento al primo punto all’ordine del giorno “Lettura del verbale precedente prendere atto;
b) con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente” prendere atto
dell’informativa che iI Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
c) con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno “Bilancio di Previsione 2018-Approvazione”, approvare
il Bilancio di Previsione 2018 con le raccomandazioni contenute nell’allegata relazione tecnica;
d) con riferimento al 4° punto all’Ordine del Giorno, “Adesione Comune Ceglie Messapica”, prendere
atto dell’adesione al Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura da parte
dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del
30/03/2017.
In data 6 febbraio 2018 alle ore 11:00, presso la sala riunioni della Mediateca Regionale sita in Bari alla Via
Zanardelli n. 30, Piano Terra si è celebrata l’Assemblea dei soci dei Consorzio TPP che ha deliberato di:
− approvare all’unanimità dei presenti il bilancio di previsione 2018 nella versione contenente le
osservazioni e le indicazioni formulate dalla Regione Puglia;
− approvare l’adesione dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica a far data dall’anno 2018.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo. Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera K della LR. n. 7/1997.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
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Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto fìnale.
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
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1. ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le
Arti e la Cultura, tenutasi presso la sala riunioni della Mediateca Regionale sita in Bari alla Via Zanardelll n.
30, Piano Terra, in data 6 febbraio 2018, alle ore 11:00 e le espressioni di voto in tale sede formulate dal
delegato;
2. ratificare nell’ambito della partecipazione alla predetta Assemblea;
a. per il terzo punto all’ordine del giorno: “Bilancio di Previsione 2018-Approvazione”, l’approvazione del
bilancio di previsione 2018 del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura che,
allegato 1) alla presente ne costituisce parte integrante formulando seguenti raccomandazióni:
− l’utilizzo per la redazione del bilancio di previsione, dello schema di conto economico di cui all’ art.
2425 del Codice Civiie;
− la tenuta di una contabilità di commessa con ripartizione del ricavi e dei costi sulle singole commesse,
tanto al fine di dare evidenza dei risultati di gestione relativi;
− il monitoraggio della posizione creditoria e il corrispondente puntuale aggiornamento dei riflessi
economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del fondo svalutazione crediti per i crediti
incagliati;
− la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni socie, attesa l’incidenza
degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
− il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime effettuate, indispensabili
per garantire gli equilibri economici e finanziari dell’ente;
− sottoporre il bilancio di previsione al controllo e all’approvazione del Collegio Sindacale, pur se non
previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari,
b. per il quarto punto all’ordine del giorno “Adesione Comune Ceglie Messapica”, l’approvazione
dell’adesione dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica a far data dall’anno 2018.
3. di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al
Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura"• Adempimenti ai sensi della L.R.n. 26/2013, art. 25
Come è noto,la regione Puglia aderisce al Consorzio denominato "Teatro Pubblico
Pugliese-ConsorzioRegionaleper le Arti e la Cultura", (di seguito TPP o Consorzio),
costituito ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000, Ente pubblico economico,senza
fini di lucro, costituito dagli Enti pubblici territoriali della regione Puglia,le associazioni,
unioni, comunquedenominate costituite da detti Enti.
La RegionePugliaaderisceal Consorzioin qualità di socio ordinario, ai sensidell'art. 47
L.R.n. 10/2007. A termini dell'art. 39 della L.R.31/12/2010, n. 19, la quota di adesione
a! Consorzioda parte della RegionePugliache comprende anche il sostegnoordinario
del Socio alle attività del TPP,viene determinata annualmente in misura almeno tale
da assicurareall'Ente regionale stesso la maggioranzaassoluta dei diritti di voto in
seno all'Assembleadei Soci.
In attuazionedella DGRn. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozionedel modello organizzativo
denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa

n.-

Regionale- MAIA", è stata approvatala DGR 458 del 08 aprile 2016 con la quale è
stata istituita la Sezione Raccordoal Sistema Regionaleincardinata nella Segreteria
Generale della Presidenza,cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle
Società partecipate e/o controllate dell'Amministrazione Regionale, nonché sulle
AgenzieRegionali.
L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche
disposizioniin materia di controlli sugliEntiVigilati dalla Regione,prevedendoal comma
2 lettera f) che la Giunta Regionaleapprovai bilanci previsionalidei suddetti Enti entro
trenta giorni dalla data della comunicazioneda parte del Servizioregionalecompetente.
Con nota prot. n.165 del 19 gennaio 2018, è stata convocatal'Assembleadei soci del
Consorzio per il 4 febbraio 2018 alle ore 20.30 in li\ convocazionepresso la sede
legale sita in via lmbriani, 67 - Bari e per il successivo 6 febbraio 2018 in 21\
convocazione,alle ore 11.00 presso la sala riunioni della Mediateca Regionalesita in
Bari alla Via Zanardellin. 30, PianoTerra con il seguenteordine del giorno:
1) Lettura del Verbale precedente;
2) Comunicazionidel Presidente;
3) Bilanciodi Previsione2018:Approvazione;

i
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4) Adesione Comune Ceglie Messapica.

Con riferimento al punto all'OdG "Bilancio di previsione 2018: Approvazione" si
rappresenta guanto di seguito.
Ai sensi dello Statuto del TPP il Consiglio di Amministrazione, adotta entro la fine del
mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
L'Assemblea approva

il

bilancio

di

previsione

predisposto

dall'organo

di

amministrazione.
La documentazione trasmessa in allegato alla convocazione comprende il bilancio di
previsione 2018 con allegati i prospetti contabili e la relazione al bilancio approvato dal
Consiglio di Amministrazione del TPP nella seduta del 17/01/2018. Si evidenzia il
mancato rispetto dei termini previsti dallo Statuto per l'approvazione del bilancio di
previsione.
Con mail del 6 febbraio 2018 il TPP ha trasmesso l'aggiornamento della proposta di
bilancio di previsione 2018 che recepisce le indicazioni ed osservazioni avanzate dalla
Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dalla Sezione Economia della Cultura a
seguito dell'attività istruttoria svolta che sarà proposto all'Assemblea dei Soci.
Lo schema utilizzato per la redazione del bilancio di previsione 2018, evidenzia costi e
ricavi distinti per tre macro ambiti di attività:
attività istituzionale, che include l'attività tipica del TPP di organizzazione di
stagioni teatrali, di danza e di musica, svolta a favore delle Amministrazioni
Comunali Socie;
progetti speciali finanziati a valere su risorse specifiche messe a disposizione
dalla Regione Puglia e da Altre amministrazioni;
gestione della struttura, che include i costi di funzionamento del TPP.
Dalla documentazione trasmessa si rileva che il bilancio di previsione è stato redatto
tenendo conto sia dei contratti in essere per tutto l'anno 2017 che produrranno effetti
anche nel 2018, che delle quotazioni e condizioni economiche attese, rispetto ai
contratti da stipulare e/o rinnovare.
Passando alla trattazione specifica dei vari componenti di reddito, il bilancio di
previsione stima un risultato positivo di Euro 1.825,04 al netto delle imposte stimate in
Euro 100.000.
l componenti positivi principali sono rappresentati da:
incassi derivanti dalla vendita dei titoli di accessoagli spettacoli per 1.658.000
euro, che registrano un incremento rispetto al corrispondente importo del
bilancio di previsione 2017 pari a circa euro 143 mila;
quota ripiano posta a carico delle amministrazione socie per 933.000 euro, ~,v__,.-~,
alla differenza tra i costi diretti dell'attività tipica e gli incassi generali ge

~

2..
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dalla vendita di biglietti, che registrano un decremento rispetto al
corrispondenteimporto del bilancio di previsione2017 pari a circa euro 302
mila;
contributo Ministero dei Beni e Attività Culturali, per 750.000 euro, che
registra un incremento rispetto al corrispondente importo del bilancio di
previsione2017 pari a circaeuro 92 mila;
ricavi progetti speciali per 6.337.000 euro, che registrano un incremento
'rispetto al corrispondentevalore del bilancio di previsione2017 pari a circa
euro 5.731 mila; l'incremento è attribuibile alle previsioni relative ai nuovi
progetti lnterreg, Fondo coesione e sviluppo ("Sviluppo e
internazionalizzazione
dellafiliera culturalee creativadello spettacolodal vivo
teatro danza", Intervento "Valorizzazionedella cultura e della creatività
territoriale -il Sistemadella musica"),Interventi Fondospecialeper la cultura
ed il patrimonioculturale;
quote associativeche si prevede di incassarenell'anno 2018 da parte delle
Amministrazionesocieper 1.755.875euro, tra le quali vi è quella a caricodella
RegionePugliapari ad euro 1.400.000.I dati fanno riferimento ai n. 54 Soci,di
cui 53 sono AmministrazioniComunalioltre che la RegionePuglia,sulla base
delle adesionie dei recessinotificati nel corsodell'esercizio,come si evincedal
prospetto di dettaglio allegatoal bilanciodi previsione.Tale voce registra un
incremento rispetto al corrispondentevalore del bilancio di previsione2017
pari a circaeuro 779 mila, per effetto principalmentedell'aumentodella quota
associativadella RegionePuglia;
I componentinegativiprincipalisono rappresentatida:
costi diretti dell'attività tipica svolta a favore delle Amministrazionicomunali
socieper 4.000.000euro; i valori previstisi incrementano~ispettoal bilanciodi

,,;RA.

previsione2017di euro 844 mila;
costi per progetti speciali per 5.349 euro in incremento rispetto al
corrispondentevalore risultantedal bilanciodi previsione2017 per circaeuro
-

-

5.289 mila;
spesegeneraliper 259.250euro, comprendentispeseper utenze,per servizie
oneri diversi di gestione,sostanzialmentein linea con il corrispondentevalore
del bilanciodi previsione2017;
costi per gli organi consortili per 141.000,00euro, comprendentiil compenso
del Direttore, i rimborsi spesedel Consigliodi Amministrazionee il compenso
del Collegio dei Revisori dei Conti, sostanzialmente in linea con il
corrispondentevalore del bilanciodi previsione2017;
costi per il personaledipendente per 1.285.000euro, relativi alle 32 unità
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del personale dipendente assunto a tempo indetermi nato imp iegato in attività
progettua li e, pertanto , addebitati pro-quot a sui relativ i budget, che trova
evidenza tra i ricavi di progetti speciali.
Sulla base dell'attività

istruttoria svolta si ritiene di formulare al TPP le seguenti

raccomandazion i:
l'utili zzo per la redazione del bilancio di previsione, dello schema di conto
econom ico di cui ali' art. 2425 del Codice Civile;
la tenuta di una contabi lità di commessa con ripartizione dei ricavi e dei costi
sulle singole commesse, tanto al fine di dare evidenza dei risultati di gestione
relativi ;
il mon itora ggio del la posizione creditoria

e il corrispo ndente puntuale

aggiornamento

connessi

dei

riflessi

economici

allo

stralcio

e/o

all'adeguamento del fondo svalutazione crediti per i crediti incagliat i;
la revisione del ciclo fi nanziario e delle convenzioni con le Amministra zioni
socie, attesa l'incidenza degli oneri fina nziari connessi ai ritardi dei pagamenti ;
il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime
effe t tuat e, indispensabili per garantir e gli equilibr i economi ci e finanziari
dell'ente;
sottoporr e il bilancio di previsione al contro llo e all'approvaz ione del Collegio
Sindacale, pur se non previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari.
Tanto si rappresenta ai fini dell'approva zione del Bilancio di previsione 2018 del Teatro
Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Bari, 6 febbr aio 2018

Il funzionario Istruttore
ott. ssa Eleonora De Giorgi

~
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CONTRIBUTI MINISTERO (Prosa e Danza)
QUOTE A RIPIANO SOCI
PROGETTI SPECIALI

INCASSI
SPETTANZE COMPAGNIE
SIAE
ATTIVITA' VALORIZZAZIONE POLI BIBLIO MUSEALI
ATTIVITA' E SERVIZI (fitto spazi, servizi organizzativi, costi
strettamente inerente la programmazione)
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RIEPILOGO

CII PROGRAMMAZIONE

CONTRIBUTI E RIPIANI

ATTIVITA'

4.550.000,00
200.000,00

€

9.000,00

€

-

€

€

-- -

11.445.075,04
1.825,04

200,00

2.000,00

€

1.755.875,04

€

32.000,00

€

€

€
€
€
450.000,00
466.000,00
639.000,00

933.000,00

€

750.000,00

€

1.658.000,0 O

€

€

RICAVI

650.000,00
335.000,00
320.000,00

€
€

9.000,00
100.000,00

€
€
€
€

€

€

259.250,00

€

11.443.250,00

185.000,00

15.000,00

100.000,00

1.285.000,00

141.000,00

450.000,00
421.000,00
639.000,00
24.000,00

€
E

€

€
€
€

€

3.650.000,00
165.000,00

225.000,00

€

€

2.470.000,00

€

COSTI

€

PREVISIONE 2018 - TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
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ç
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r
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PREVISIONE2018-TEATRO PUBBLICOPUGLIESE

BISCEGLIE

CAMPISALENTINA
CASTELLANETA
CAVALLINO

CONVERSANO
CANOSADI PUGLIA
CEGLIEMESSAPICA
CORATO

MARTINAFRANCA
MASSAFRA
MELENDUGNO
MESAGNE

PUTIGNANO
RUTIGLIANO
SAN FERDINANDO
DI PUGLIA
SANNICANDRO
DI BARI
SANSEVERO
SANTERAMO
IN COLLE
TARANTO
TAVIANO
TOR!U:MAGGIORE
TORRESANTASUSANNA

630.000,00
976.729,12

TOTALEQUOTEASSOCIATIVE
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€

228.000,00

1.658.000,00

€

€

€
€
€

€
€

€

752.000,00
9.000,00
200,00

2.419.200,00
933.000,00

3.352.200,00

€
€
€

€
€

€

TOTALE CONTRIBUTI MINISTERO
RICAVI DIVERSI INERENTI L' ATTIVIT A'
PROVENTI FINANZIARI E SOPRAW.ATTIVE

TOTALE RICAVI DIRETTI ATITVITA' PROGRAMMAZIONE
TOTALE QUOTE A RIPIANO A CARICO AMMINISTRAZIONI
CONSORZIATE
TOTALE GENERALE RICAVI

Pagina 3di 9

€

2.000,00

CONTRIBUTO MINISTERO

750.000,00

€

E
€

1,430.000,00

€

,___

3.417.126,00

1.235.000,00

2.182.126,00

9.000,00
200,00

657.926,00

655.926,00

2.000,00

1.515.000,00

215.000,00

1,300,000,00

PREVENTIVO2017

€

TOTALE INCASSI

PROGRAMMAZIONE SERALE
TEATRO RAGAZZI

PREVENTIVO 2018

€

AI BOTTEGHINI

SPONSOR PRIVATI E PARTNERSHIP
(CIRCUITO REGIONALE MULTIDISCIPLINARE)

INCASSI

PREVISIONE 2018 -TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

PROGRAMMAZIONE - RICAVI
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RICAVI PROGETTI SPECIALI

.

COR.Nl:R.S- Programma Cultura 2014/2020
PBQQ!;TTO DI ATTUAZIONE' PROGETTO"INNOVAZIONE DELLAt>ESTINAZIONE" _ TEGICO PUGl,,IA365

·',

E

639,000,00

E

€

6.337.0DD,00

E

24.000,00
32.000,00

€
E

€

€

€

€

E

8.000,00

.

639,000,00

E

E

€

E

€

466,000,00

:!~rn;r7
c~~h~'~:~=-~

PR06ETTI Fl:SR 2014-2020
Assistenza Tecnia PO FESR 2014/2020

~0:A[E

TOTALÌ: PROGETTI Progrilmma
INTERREG v-A ~iecra.ItJ11"a 2014izo20
Programma Operativo Intcn-egionole •Attrattori culturalt, naturali e turlsmo"
ECONOMIA DELLACULTURAE TURISMO PER.LA VALORIZZAZIONE t>EL11:R.RITOR

€

€

€

€

320.000,00

·.

€

450.000,00

€

feritage assets

300.000,00

E

146.000,00

35.000,00
20.000,00

€
€

E

95.000,00

E

€

E

€

200.000,00

€
200.000,00

(!

4.550.000,00

€

€

550,000,00
4,000,000,00

€

605.SDD,00

20.000,00

.

20.000,00

585.500,00

585.500,00

.

.

-

.

-

.

.

.
.

PREVE1'{TIVO_20J7

E

PREVENTIVO
2018

NETT· NETWORKOF THEATRES FOR.THE VALOR.IZATION OF CULTUA.ALAND
NATURALHERITAGE TO DEVELOPA SUSTAINABLE TOUR.ISM
SPARC-Creativtty Hubs for sustalnable develapment through the valarization of cultur<II

Valorizzozione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla battaglia di canne•
TOTALE INTERVENTI FONC>OSPECIALE PERLA CULTURA ED IL PATRIMONIO
CULTURALE
Programma INTERREG V-A 6recia•Italia 2014/20:aO

INTERVENTI FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO
CULTURALE(<>l'Tlcolo15 dellci Legge Regione Puglia n. 40/2016)
Verso nuovi orizzonti interculturali - percorSi per Musei Accoglienti
L'esercito di terracotta del Grcinde Imp"""tore Qin: presidio di arte e cultura nel
laboratorio urbano della città di Bori
.Joseph Beuys e i suoi storici rapporti con Foggia, la Capitanata e il Gargcino

.

Activities
TOTALE PROGETTI Programma INTERRES V-A

SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE' l>ELLAFILIERA CULTURALEE
CREATIVA DELLOSPETTACOLO DAL VIVO-TEATRO DANZA
Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriole - Il Sistema Musicale
TOTALE PROGETTI FON1)9 ,SVD.UP.PQE·COESIONE
Programma INTERREG V-A Croatia - Italy 2014-2020.
STANDARD+
I-ARCHEO.S - Integnited System of the Natural and Cultura! Herita!je ond the Cultura!

PIWGETTI SPECIAU - RICAVI
------PROGETTI
------~----------·---FONDO SVD.UPPO E COESIONE - PATTO PER LA PUGLIA

PREVISIONE 2018 -TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
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€

E

€
€
€

ATTIVIT A' VAtOJUZZAZrONE Poua',:i:Bµo_,MUSEALI
ATI'IVITA' VALORIZZAZIONEPOLI BIBLIO MUSEALI

TOTALE ATTrlllTA' VAtOIUZZAUONE P0U lll"BUO MUSEALI

COSTISrAE
PROGRAMMAZIONE
SERALE(PROSA, DANZA,MUSICA)
TEATRORAGAZZIE DOMENICALIPERLE FAMIGLIE
TOTAt:E,-ço:sn;-sIAE

€

€

E

E

€

€
€
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ATTIVITA' E SERVIZI
FITTO SPAZI TEATRALIE ATTREZZATURE/SERVICE
ORGANIZZAZIONEE COSTI INERENTI L' ATTVITA'
TOTALE-ATTIVP-Al'ES!:Rviif
_TOTALECOSTI PROGRAMMAZIONE

P.UBBLICÌT
A' E PROMOZIONE
PROGRAMMAZIONE
SERALE(PROSA, DANZA,MUSICA)
TEATRORAGAZZIE DOMANICALIPERLE FAMIGLIE
i"OTÀLE-PUEiBù:CITA'_E_PROMOZÌ0NE

€

:i.470.000,00

€

50.000.00
270.000,00
320-000,00
4.000.000,00

285.000.00
60.000,00
335.000,00

200.000,00
25.000.00
225.000,00

650.000,00
650.000,00

€
€

€

270.000,00
270.000,00
280,000,00

E
€
€

20D.000,00
225.000,00
3.156A00,00

25.000,00

45.000,00
'-6D.DD0,00

E

215,000,00

E
€

210.000,00
40.000,00
25D.D00,00

-

2,421.400,00

1.636.400,00
260,000,00
230.000,00
295.000,00

€

E

e

E

E

E
€

1.650.000,00

E
€
E

PREVENTIVO 2017
~

PROGRAMMAZIONE - COSTI
SPETTANZE COMPAGNIE
PROGRAMMAZIONE
TEATROSERALE
PROGRAMMAZIONE
!>ANZA
PROGRAMMAZIONE
MUSICA
TEATRORAGAZZI
TOTALE SPETTANZE COMPAGNIE

PREVENTIVO 2018

PREVISIONE 2018 - TEATRO PUBBLJCO PUGLJESE
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e::::.,

PROGETT'r SPECIALI; - COSTI. ,,

INT!=l!REG V-A. Croatia - Italy 2014-~020 ~
'
,-,
·, STANDARD•

I

O.,ercitry;;Inte~!!ionale '!'ttrattcif.ì tjilf!i~,11.:r:~~;

i"bfillLE'~b'l'i!I'fBb~
"ALI; GE;NERALE COSTI PROGETTI SPECIA,;.1

..._l\..._::!lllrt._,..,.

('_Bg_~TTO "INNOVAZIONE bELI-A bESTINAZJ:ONE" - PIANO STRATEGICO

PROGETTI FESR 2014°2020
Assistenza Tecnia PO FESR 2014/2020
TOTALE PROGET'q:FE$1't l!O!:'f~2020
ALTRI PROGETTI
CORNERS - Programma Cultura 2014/2020

'fPT41:E
Progràmina

SPARC-Creativity Hubs for sustaino.ble development through the valorlzation of
cultura! feritage assets
2014)2020
- TOTÀLE PROGETTI Progl'amma INTERREG v:AGr~ra-Itatlci
Programma Operativo Interreglonale • Attrattori culturali, naturoll e turismo"
ECONOMIA DELLACULTURAE TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DELTERRl

NETT- NEìWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION OF CUL1VRAL AND
NATURALHERITAGE TO DEVELOPA SUSTAINABLE TOURISM

TOTALE INTERVENTI FONDO SPECÌALE'PER LA CULTI.IRAED IL
PATRIMONIO CIJI.TURALE
Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2:014/2020

INTERVENTI FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO
CULTURALE (orticaio 15 della LeggeRegionePuglia n. 40/2016)
Verso nuovi orizzonti interculturali - percorsi ·per Musei Acco91ientl
L'esercito di terracotta del Grande Imperatore Qin: presidio di arte e cultura nel
laboratorio urbano della città di Bari
j oseph Beuys e i suol storici rapporti con Foggia, la Capitanata e il Gargano
Vatorinazione e divulgazione del luoghi e della storia reiativ,i alla battaglia di cannè

ll'rcrfA~PRpe.È\}{ptogramri,a
'' ' ' -,-' ,,,,,;, ,,,,. .-,.. -

S~LUPPO E INTERNAZJ:ONALIZZAZIONE DELLAFILIERA CULTURALEE
CREATIVA DELLOSPETTACOLO DAL VIVO -TEATRO DANZA
Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale
TOT~LEPRQGenì
F'ONbO ~VILUPPO ECOESIC)NE
PragrammaINTERREGV-A Croatla - Italy 2014-2020. STANDARD•
I-ARCHEO.S - Integr'!lted.System of ffie Natural and Cultura! Heritage and the
Cultur<1I.Actlvitles

PROGETTr FONDO sYnUPPO E COESIONE

300.000,00

€
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5_349_000;00
€

e

16.000,00
24.000,00

€" -,,

E

e

€

€

e

€

8.000,00

€

1:

€

I

"'

60;000,011,

20.000,00

20.000,00

40.000,00

40.000,00

PREVENTIVO ZOJ 7

I I!

I

€

€

639.000,00

639.ooo;oo

e

€

295.000,00
421.000,00

126.000.00

€

€

450.000,00

35.000,00
20,000,00

€
€

€

95.000,00

€

165.000,00

165.000.00

€
€

3.250.000,00
3.650.000,00

€
€
€

400.000,00

Pf:IEVENTIVQ ZOl 8
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E
E

E

E
E
E

€

Pagina 7di 9

TOTALE SPESf: GENERALI E ONERI

TOTALEONERI FINANZIARI, FISCALI,
STRAORDINARI,AMMORTAMENTI€

ONERI FINANZIARI
AMMORTAMENTIE IMMOBILIZZAZIONI
IMPOSTE SUL REDl>ITO
SPESE VARIE
ACCANTONAMENTO
RISCHI/ONERI FUTURI
ONERI STRAORl>INARI/SOPRAW.PASSIVE

TOTALESPESE GENERALI€
ONERI FINANZXARI, FI'SCALI,
STRAORDINARI,AMMORTAMENTI

TELE;~~;:!~
€
MATERIALIE SPESE DI PULIZIA €
ASSISTENZA TECNICAE MANUTENZIONI €
CANCELLERIA,UBRI,GIORNAUE GENERALI €
TOTALE UTENZE €
PENALITA' E MULTE €
ARROTONDAMENTIE ABBUONIPASSIVI €
DIRITTI CCIA E VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI €
ASSICURAZIONI R.C. €
QUOTE ASSOCIATIVE E
RASSEGNASTAMPA €
IMPOSTE E TASSE LOCALI{TARI, BOLLI,ECC.) €
TOTALE VARIE E
SPESE LEGALIE NOTAR.Il.I e
CONSULENZEe COLLABORAZIONI(PRIVACY) e
CONSULENZEE COLLABORAZIONI(TRASPARENZA
E ORGANISMOINTERNO DI VIGILANZA} E
CONSUL.FISCALE,AMM.VA,TECNICA,LAVORO,
APPALTI €
TOTALE LEGALI,NOTARILI E FISCALI €
1.000,00
250,00
1.400,00
19.000,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00
40.650,00
15.000,00
3.000,00
7.000,00
26.000,00
51.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.000,00
20.000,00
154,500,00
1,000,00
250,00
1.500,00
20.000,00
8,500,00
8.000,00
4.500,00
43.750,00
20.000,00
3.000,00
7.000,00
31.000,00
61.000,00

668.250,DD

409,000,00

180.000,00
9.ooo.oo
100.000,00
1s.ooo,oo
100.000,00
s.000.00

€

€

€
e

e

€
e
€

€

€

€

664.150,00

429.000,00

180.000,00
9.000,00
150.000,00
15.000,00
70.000,00
5.000,00

235.150,00

12.000,00
15,000,00
15.000,00
143,500,00

€

12.000,00

259.250,00

20.000,00

€

20.000,00

€

81.500,00

€

PREVENTIVOZ01 7

82.500,00

PREVENTIVOZ01B

CANONELOCAZIONE/CONDOMINIO
U"TENZ:A
ENEL €
UTENZAACQUA• GAS

SPESE GENERALI

COSTI

PREVISIONE 2018 - TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
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COSTI

€

€

€
€

€
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Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020
PROGETTO "INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE" - PIANO
STRATEGICO PUGLIA365
1-ARCHEO.S - lntegrated System of the Natural and Cultura! Heritage and
the Cultura! Activities
Totale costi personale impegnato per l'attuazione progetti speciali

16.000,00
35.000,00
996.000,00

€
€
€
€

150.000,00
750.000,00
45.000,00

979.400,00

€

€

25.000,00
165.000,00

€

30.000,00
272.000,00

1.285.000,00

57.000,00

€
€

732.400,00

PREVENTIVO 2017

910.000,00
73.000,00

PREVENTIVO 2018

PUBBLICO PUGLIESE

SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FILIERA CULTURALE E
CREATIVA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO- TEATRO DANZA €
Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale €

*: NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 SI PRECISA CHE GLI
IMPORTI EVIDENZIATI INCLUDONO I COSTI DEL PERSONALE IMPEGNATO
PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FSC 2007/13 LA CUI CONCLUSIONE
ERA PREVISTA 30/9/2017 E CHE, IN ASSENZA DI ULTERIORI ATTIVITA'
AVREBBE DETERMINATO LA RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO,
SUCCESSIVAMENTE SCONGIURATO.

TOTALEPERSONALEDIPENDENTE

RETRIBUZIONE DIPENDENTI
TFR
RIMBORSI SPESE
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

PERSONALEDIPENDENTE ASSUNTO A TEMPO
INDETERMINATO"'

PREVISIONE 2018-TEATRO
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€

26.000,00

RIMBORSI C.d .A. E Collegio €

€

141.000 ,00

€
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TOTALE COSTI ORGANI STATUTARI

€

31.000,00

140.000 ,00

31.000 ,00

25.000,00

84.000 ,00

PREVENTIVO 201 7

previde nziali) €

COMPENSO E SPESE COLLEGIO SINDA CALE (ind uso oner i

€

64.000,00

PREVENTIVO 2018

as s ist enziali indu s i, tfr ) €

COMPENSO E RIMBORSI DIRETTO RE (oner i pr evide nziali ed

ORGANI STATUTARI

COSTI

ILANCIO PREV ISION E 2018 -TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 410
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. ASSE IX. “Promuovere l’inclusione sociale,m la lotta alla povertà e ogni
forma di discriminazione”. Azione 9.5 “Interventi dì contrasto alle discriminazioni”. Prime disposizioni
attuative. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e convalidata
dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Polìtiche Migratorie, Antimafia Sociale di concerto, per la
parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando quale Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue:
VISTI
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (UE) n.
1081/2006 del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato in data 11.03.2016 dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
− la deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
PREMESSO CHE:
− con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14
settembre 2017.
− Con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha preso d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.
− Nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IX: “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta
alla povertà e ogni forma di discriminazione” definisce la declinazione regionale della strategia europea
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per il contrasto alle povertà, rispetto alla quale uno dei pilastri fondanti è determinato dal contrasto alle
discriminazioni per soggetti svantaggiati, anche in relazione ai fabbisogni specifici per l’autonomia e la
sicurezza connessi alle condizioni psico-fisiche dei partecipanti;
− In tale contesto,. l’Azione 9.5 “Interventi di contrasto alle discriminazioni” contribuisce al perseguimento
della Priorità d’investimento i) “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. CE n. 1304/2013)”, Risultato
Atteso 9.2 - Obiettivo Specifico 9b) “Favorire l’incremento dell’occupabiiità e la partecipazione al mercato
del lavoro promuovendo la costruzione di un contesto sociale ed economico capace di accogliere e farsi
carico di situazioni di estrema fragilità sociale e di svantaggio rispetto al mercato del lavoro con un
approccio integrato e attivo”, dei POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
− Nell’ambito della suddetta Azione sono stati individuati anche obiettivi diretti e interventi che agiscono
in un’ottica di capacity-building in modo strettamente funzionale alla declinazione del principio di piena
autonomìa e integrazione; l’Azione è infatti orientata all’inciusione lavorativa di soggetti svantaggiati al
fine di completare percorsi di presa in carico sociale già attivati dai Comuni di riferimento (ad es: centri
antiviolenza, sportelli per l’integrazione socioculturale degli immigrati, ecc.) con priorità per quelle
persone maggiormente vulnerabili per le quali i Comuni hanno attivato misure straordinarie di accoglienza
residenziale (strutture di accoglienza per vittime di abuso e di violenza, per vittime di tratta e sfruttamento,
per lavoratori stagionali immigrati). L’attuazione dell’Azione 9.5, a seguito dell’intervento di prima presa
in carico presso i Comuni dei soggetti svantaggiati, si svilupperà, in coerenza con le indicazioni previste
dall’Azione 9.2.3 dell’Accordo di Partenariato, attraverso i seguenti interventi:
a) percorsi di formazione e addestramento al lavoro;
b) progetti personalizzati di tutoraggi, orientamento e supporto per l’inserimento lavorativo.
L’Obiettivo Specifico 9b) individua come target di riferimento degli interventi:
− tutte le persone a rischio di povertà e di esclusione (come individuate nella rilevazione ISTAT-Indagine
EU-SILC) che richiedano interventi per la loro occupabilità ma anche interventi per l’inclusione sociale
e l’empowerment della persona;
− persone con disabilità, psichica, motoria o sensoriale;
− pazienti psichiatrici stabilizzati e, in particolare, utenti già presi in carico dalla rete pubblica dei servizi
sociosanitari (ASL-Comuni);
− donne e minori vittime di abuso, maltrattamento e violenza;
− detenuti ed ex-detenuti;
− soggetti vittime di violenza o grave sfruttamento, giovani in contesti urbani degradati, pazienti
psichiatrici stabilizzati;
 per accrescere il pronostico di occupabilità di persone maggiormente vulnerabili, mediante percorsi
integrati e multidimensionali di inclusione attiva, che le sostengano con progetti assistenziali personalizzati
e percorsi protetti che le supportino nella possibilità di svolgere un’attività lavorativa.
CONSIDERATO CHE:
− Con la comunicazione del 2010 “EUROPA 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva”, la Commissione Europea ha individuato gli obiettivi e i criteri generali per la programmazione
2014-2020, con tre priorità: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva. Nella nuova
Programmazione circa il 22% delle risorse complessive del FSE - Fondo Sociale Europeo è stato destinato
all’inclusione sociale, oltre all’enunciazione di 11 obiettivi tematici derivanti dalle tre priorità generali di
Europa 2020 e rappresentanti i cardini della nuova strategia UE, tra i quali l’OT9 “Promuovere l’inclusione
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”;
− Il Governo italiano (in attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione
della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli
esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e
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all’integrazione sociale delle vittime, ha adottato, il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri umani (PNA) valido per l’anno 2018. L’adozione del Piano d’azione italiano contro
la tratta ha risposto ad esigenze sistematiche di riordino e razionalizzazione dell’azione del Paese, con
l’obiettivo di favorire un approccio strategico comprensivo e coordinato, basato su sinergie tra le varie
Amministrazioni centrali, territoriali e locali coinvolte e le relative risorse disponibili, anche alla luce della
pluralità di competenze pubbliche impegnate nel contrasto alla tratta, corrispondenti alle quattro direttrici
su cui, a livello internazionale, si innesta comunemente ogni strategia organica in materia. Obiettivo
strategico del PNA è quello di migliorare - secondo un approccio unitario a livello europeo - la risposta
nazionale al fenomeno della tratta, agendo lungo le direttrici della prevenzione, persecuzione dei crimini,
protezione ed integrazione sociale delle vittime basate sul rispetto dei diritti umani e del principio di non
discriminazione, in un’ottica di main-streaming di genere e di tutela dei diritti dei minori;
Il Governo italiano con Legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)
ha recepito la Convenzione di Istanbul, che con l’espressione “violenza nel confronti delle donne” intende
designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente
tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze
di natura fisica, sessuale, psicologica o econorhica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione
o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Tale Convenzione, all’art.
1, lett. b), ha tra i suoi obiettivi quello dì “contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro
le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, anche attraverso il rafforzamento dell’autonomia e
autodeterminazione delle donne”;
A livello di Unione Europea, il quadro giuridico e politico riconosce la violenza sulle donne e la tratta come
fenomeno di genere e impone agli Stati membri di porre in essere azioni gender-specific. In tal senso, per
la prima volta, la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo ha adottato un approccio di genere al
fenomeno della tratta, riconoscendo che le donne e gli uomini, le bambine e i bambini subiscono la tratta
in circostanze diverse e necessitano di forme di assistenza e sostegno attente alla dimensione di genere.
Sulla base delle raccomandazioni, l’efficacia delle azioni di prevenzione, contrasto della tratta e tutela
delle vittime non può prescindere quindi da un approccio globale é di sistema al fenomeno ed alle sue
conseguenze. Parimenti la Convenzione di Istanbul recepita con Legge n. 77/2013, introducendo all’art.
6 le politiche sensibili al genere, “volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l’emancipazione e
l’autodeterminazione delle donne”, focalizza gli interventi da istituire sulia base di tre pilastri fondamentali:
l’approccio globale ed integrato al fenomeno; un livello istituzionale d’intervento quanto più prossimo
possibile alle vittime; l’obiettivo dell’emancipazione ed autodeterminazione delle vittime. Quanto espresso
si traduce nell’attuazione di Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento di cui all’art.
16 della Convenzione stessa;
La Legge Regionale del 4 luglio 2014, n. 29, è intervenuta per consolidare e potenziare la rete dei servizi
territoriali ed assegnare alla Regione il ruolo di favorire e sostenere attività di prevenzione, di tutela, di
solidarietà e di sostegno alle vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione
e sensibilizzazione, riconoscendo e valorizzando pratiche di accoglienza. Alla data del 31/12/2016 sono
state 1.570 le donne che hanno preso contatto con i Centri Anti-Violenza (CAV) pugliesi, delle quali circa il
60% sono approdate ad una vera e propria presa in carico;
La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2017, n. 1105, ha approvato la
“Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere-annualità 20172018”. La strategia avviata ha l’obiettivo di uscire dalla logica progettuale per sviluppare e consolidare
un sistema di servizi e interventi stabili e diffusi sul territorio, provando a sostenere e a dare continuità
alle attività degli attuali 24 CAV del territorio, mettendoli al centro della costituzione delle reti locali di
intervento a sostegno delle donne.
La Regione Puglia, al pari di molte altre regioni italiane, si trova a fronteggiare quotidianamente l’emergenza
dei Migranti e dei Minori Stranieri non Accompagnati. Città quali Taranto, Otranto, Brindisi e Bari sono state
direttamente investite da un numero considerevole di sbarchi di migranti e quotidianamente affrontano
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le problematiche legate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L’avvento normativo della
Legge n. 47 del 29 marzo 2007 ha reso improcrastinabile l’esigenza di strutturare un sistema di protezione
e tutela che possa garantire anche ai minori stranieri, la tutela dei diritti fondamentali e la tutela della
salute.
Regione ed Enti locali hanno consolidato nel tempo le politiche sociali e sanitarie a favore delle diverse
categorie di partecipanti svantaggiati previsti quali target partecipanti dell’Azione 9.5 del P.O.R. PUGLIA
FESR-FSE 2014-2020, partecipando, solitamente con un ruolo di promotore e talvolta anche di attuatore,
a programmi di assistenza ed integrazione sociale per le vittime di violenza e per i minori stranieri non
accompagnati, vittime di tratta e sfruttamento ex art. 18 D.lgs.286/98 e ex art. 13 L. 228/2003;
Gli stakeholder legati agli interventi di contrasto alle discriminazioni, nonché all’inclusione attiva, sono
riconducibili alle seguenti tipologie:
a) Organizzazioni di volontariato, che testimoniano un impegno sul versante delle persone che si trovano
in condizioni di marginalità sociale e di grave disagio;
b) Soggetti titolari di Centri Antiviolenza ex art. 107 del Reg. Regionale n. 4/2007, regolarmente autorizzati
al funzionamento ed iscritti nei registri ex art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006.
c) Soggetti del terzo settore che gestiscono i servizi di contatto, accoglienza, tutela, formazione, integrazione
sociale per diverse categorie di persone in difficoltà e che in questi anni hanno acquisito un ruolo
sempre più professionalizzante sui temi dell’immigrazione e delle condizioni di vita e delle opportunità
di integrazione anche dei minori stranieri non accompagnati (iscritte nell’apposita II sezione del registro
delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati, come previsto dall’articolo
52, comma 1, del Regolamento di attuazione del Testo unico Immigrazione, D.P.R. 18 ottobre 2004,
n.334);
d) Associazioni di migranti e per immigrati e/o rifugiati, impegnate principalmente nell’ambito della
mediazione interculturale e nelle azioni a favore delle seconde generazioni;
e) Organizzazioni internazionali che operano trasversalmente sul contrasto e sulla protezione delle vittime
di tratta;
il POR PUGLIA 2014-2020 FESR-FSE prevede che tutti gli interventi di cui all’Azione 9.5 siano inquadrati a
livello regionale in coerenza con le policy regionali; in funzione di ciò il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche Migratorie, Antimafia Sociale ha condotto apposita analisi sugli interventi di contrasto
alle discriminazioni e della mappatura dei fabbisogni, dei target partecipanti dell’Azione 9.5, del P.O.R.
PUGLIA FESR-FSE 2014-2020;
la Presidenza della Giunta Regionale ha ritenuto opportuno condividere le risultanze di tale analisi; da
tale confronto è emersa la necessità di adottare, nei processi di implementazione dell’Azione 9.5 del POR,
i seguenti indirizzi operativi, il cui obiettivo è favorire la realizzazione di interventi integrati di inclusione
attiva rivolti ai target partecipanti:
a) integrare le azioni in corso, volte alla prima presa in carico dei partecipanti target da parte dei Comuni,
con interventi volti ad accrescere il pronostico di occupabiiità delle persone maggiormente vulnerabili,
mediante percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva, che vengano sostenuti attraverso
progetti che li supportino nella possibilità di svolgere un’attività lavorativa;
b) avviare percorsi di formazione e addestramento al lavoro per i target partecipanti;
c) avviare progetti personalizzati di tutoraggio, orientamento e supporto per l’inserimento lavorativo.

RITENUTO:
− di dare avvio all’attuazione dell’Azione 9.5 “Interventi di contrasto alle discriminazioni” del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 attraverso apposito Avviso pubblico rivolto, come target di riferimento, a vittime di
violenza di genere e minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età;
− di programmare, a tal fine, risorse per complessivi € 5.250.000,00 a valere sulla suddetta Azione;
− di individuare le proposte progettuali di cui al succitato Avviso attraverso procedura a graduatoria, rivolta,
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anche in raggruppamenti di scopo, ai seguenti Beneficiari: Ambiti Territoriali Sociali della Regione Puglia,
Consorzi d’Ambito Territoriale Sociale, Centri Antiviolenza ex LR. del 4 luglio 2014, n. 29, Nodi Antidiscriminazione, Enti di Formazione Professionale accreditati ex LR. del 7 agosto 2002, n.15, Enti del Terzo
Settore ex D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore;
− di stabilire che i suddetti Beneficiari possano presentare proposte progettuali per tematica di partecipanti;
− di stabilire che il contributo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta progettuale non sia
superiore ad euro 150.000,00;
− di precisare che nella valutazione delle proposte progettuali si tenga conto dei seguenti elementi di
valutazione: Aderenza delle finalità della proposta di progetto all’obiettivo specifico; Sinergie del progetto
con altri strumenti d’intervento della politica regionale, come la realizzazione degli interventi in immobili
confiscati alla criminalità organizzata; Efficacia dell’operazione con riferimento all’impatto sociale ed
occupazionale atteso; Proposizione di buone prassi; Qualità delle risorse umane e strumentali; Congruità
e sostenibilità del preventivo economico-finanziario.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
VISTA la LR. n. 67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
− di dare avvio all’attuazione dell’Azione 9.5 “Interventi di contrasto alle discriminazioni” del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 attraverso apposito Avviso pubblico denominato “Discrimination Free Puglia” rivolto,
come target di riferimento, a vittime di violenza di genere e minori stranieri non accompagnati prossimi
alla maggiore età;
− di programmare, a tal fine, risorse per complessivi € 5.250.000,00 a valere sulla suddetta Azione;
− di stabilire che l’individuazione delle proposte progettuali di cui al succitato Avviso avvenga con procedura
a graduatoria, rivolta, anche in raggruppamenti di scopo, ai seguenti Beneficiari: Ambiti Territoriali Sociali
della Regione Puglia, Consorzi d’Ambito Territoriale Sociale, Centri Antiviolenza ex L.R. del 4 luglio 2014, n.
29, Nodi Anti-discriminazione, Enti di Formazione Professionale accreditati ex L.R. del 7 agosto 2002, n.15,
Enti del Terzo Settore ex D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore;
− di stabilire che i suddetti Beneficiari possano presentare proposte progettuali per tematica di partecipanti;
− di stabilire che il contributo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta progettuale non sia
superiore ad euro 150.000,00;
− di precisare che nella valutazione delle proposte progettuali si tenga conto dei seguenti elementi di
valutazione: Aderenza delle finalità della proposta di progetto all’obiettivo specifico; Sinergie del progetto
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con altri .strumenti d’intervento della politica regionale, come la realizzazione degli interventi in immobili
confiscati alia criminalità organizzata; Efficacia dell’operazione con riferimento all’impatto sociale ed
occupazionale atteso; Proposizione di buone prassi; Qualità delle risorse umane e strumentali; Congruità
e sostenibilità del preventivo economico-finanziario;
− di approvare la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2018 — 2020 nei termini e nelle modalità
previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della legge n. 205/2017.
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dell'Unione
U.1.04.01.02
Europea
fin.mlatl da
risorse
dell'Ente

192.937,50

82,687,50

275.625,00

358.312,50

153.562,50

511.875,00

7-Spese

correlate
al
15.02

finanziamenti
dell'Unione
U.1.04.04.01
Europea
finanziatida
risorse
dell'Ente

PARTEENTRATA
L'entratacorrelataalla spesa di cuial presente prowedimentotrova coperturasui seguenticapitolidi entrata del bilancioregionale:
CodiceUE:I - Entrate derivantida trasferimentidestinate al finanziamentodei progetti comunitari

I

I

ENTRATA: ricorrente
I NONricorrente RICORRENTE

CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia
categoria

Codifica
pianodei
contifinanziarioe
gestionaleSIOPE

Competenzae

cassa
E.F.2018

Competenza
E.F.2019

62.06

20S2810

TRASFERIMENTI
PERIl P.O.R
2014/2020-QUOTA
U.E.- FONDO
FSE.

2.105.1

E.2.01.05.01.005

1.837.500,00

787.500,00

62.06

2052820

TRASFERIMENTI
PERJLPORPUGLIA
2014/2020
QUOTA
STATO·FONOO
FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

1.286.250,00

551.250,00

3.123.750,DO

1.338.7S0,00

totale

TITOLOGIURIDICOCHESUPPORTA
ILCREDITO:

Decisionedi esecuzioneDecisionedi esecuzioneC{2017)6239 del 14 settembre 2017 dei competenti Servizi della
CommissioneEuropea, che modifica la precedente DecisioneC(2015)5854 del 13 agosto 2015, con la quale la
CommissioneEuropeaha approvatoil ProgrammaOperativoPugliaFESR-FSE
2014/2020
Si attesta che l'importo relativo alla coperturadel presenteprowedimento corrispondead obbligazionegiuridicamente
perfezionata,con debitorecerto: UnioneEuropeae Ministerodello Economiae Finanza.

L'entrata e la spesadi cui al presenteprowedimento, complessivamente
pari a€ 5.250.000,00corrispondead OGVche
sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Sicurezzadel Cittadino, Politiche
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L'entratae la spesa di cui al presente prowedimento,complessivamentepari a € 5,250.000,00corrispondead OGVche
sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
Migratorie,AntimafiaSociale, in qualità di Responsabiledell'Azione9.5 del PORPuglia 2014-2020,nel rispetto dei
correntivincolidi finanzapubblica,giusta D.G.R.n.833/2016,ai sensi del principiocontabiledi cui all'allegato4/2, par.
3.6, lett. c) "contributia rendicontazione"del D. Lgs.118/2011a valeresui seguenti capitolisecondoil cronoprogramma
di seguitoevidenziato:

Capitolidì entrata

e.f. 2018

e.f, 2019

2052810

1.837.500,00

787.500,00

2.625.000,00

2052820

1,286.250,00

551.250,00

1.837.500,00

Capitolidi spesa
1165950

e.f.2018
643.125,00

e.f. 2019
275.625,00

totale
918.750,00

1166950

450.187,50

192.937,50

643.125,00

totale

CNI

192.937,50

82.687,50

275.625,00

CNI

1.194.375,00

511.875,00

1.706.250,00

CNI

836.062,50

358.312,50

1.194.375,00

CNI

358.312,5D

153.562,50

511,875,0D

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, propone l’adozione del seguente atto
finale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della LR n. 7/97.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie, Antimafia Sociale,
di procedere alla predisposizione ed all’adozione dell’Avviso pubblico denominato “Discrimination Free
Puglia” in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, nonché a tutti gli adempimenti
consequenziali;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente
provvedimento;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 dei D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
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10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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E/I
Allegato,. 811
al D.L1l'I
1111/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'Interesse del Tescr!ere
data: •••/ ...../.......
n. protcccllc -···-·
Rlf. Propcsta di delibera del SIC/DEl/2018/000_
SPESE
VAliUAllQlil

PREVISIQNI
AGGIORNATE
AUA

MISSIONE

P.RtttDENT(
VARlAllONE-Dru&tliA
N, -· ESUCIZIO.ZOUI

D~0MiNAll0NE

MISSIONE;.
PROGRAMMA.
1ITOlO

JO
Prosramma

3

Altrtfondl

l

SpeHIncontoca:piUile

15

POIJllCHE
PERli LAVOROE1AFORMAZIONE
PRDfESSIONAIE

Prcgrarnm.a

4

Po!!tlcafi3ilon.iile
unlmia Pl!Jtlllayo,,oe la
fom,Hlonei:,rofu~onate

Titolo

1

Spesecorrenti

!TotaleP,ozramma

lndlml11.1doae

PiEV.SIONIAGGIORN.~:n:
,IU,A
DEUBW INOGGmoESEROZJO
2019

FDndle accantonamenti

Titolo

MISSIONE

llta.umeni:o

t.

·235.250,00

resldl.liPJe$tJl'ltl
s:,revisione
di competenza
previsionedi cassa

Pa[il:lcareslona'!eunitaria.per il lavoroe la
formazione,:irofe.ssionare

4

re:sldUipreKinti
previsione
c:11
competenu
previsionedi cassa

1.575.000,00

•1.338.7SO.OO

1.S7S.000,00

•1.338,750,00

1.SJS.000,00

-1338,750,00

1.575.000,00

-1.S7S.000.00

1575.000,00

•1.S75.00D,DD

[naumento

in dlmlnuzl1;me

residuis:iresund
previsione di campetenu
pl'evlsfone di cassa

TOfA1EMISSIONE

PDUIICHE
PERIl lAIIDROE1AFORMAJIDNE
PRDfESSIDNAIE
residuipresund
prevlslone di competenza
previsione di tassa

1S

OfA1EVARIAZIONI
lN USOTA

residuipresunti

---

.

------

IIOTA1E
GENERALE
OEUEusare

prevlsZonedi campetenia
prevls?onedi cassa

residuii:iresund
)ll'mslone di a,mpeten,a
)ll'l\llslone
di .. ,..
ENTRATE

PAMSKN

AGGIORNATE
At1A

PREmmm

DENOMINAZIONE

TITOLO,TIPOLOGIA

\IMUAllONi-CIWSERA
H, - .. 15fllm10 1019

TITOLO

Il

Tlpolosla

10S

Tipolosla

101

TRASFERIMENTI
CORRfN11

Ttaffllrimantl
corre-ntr
dalrvnroneEmpea e
dal Restodel Mondo

residuipresunti
prwlslonèdrcom;:itb:nz.a
previsionedi cassa

Trasferlmentlcorrentida Amminiruu'onl
pubbliche,

residuii:,resuntl
pi'VVl$1onàdf
ComPQtenta

previsionedr cassa

residuiJ)l'esund
TOfA1ETITOLO

Il

TRASFfRIMENTI
COJIRENll

previsionedi calllpetenu

previsionedi cam

residuipr1u1,mtf
TOfAlEVARIA210NI
IN ENTRATA

previsionedi competenza
previsionedi cassa

~OfAli GENERALE
DEUEENTRATE

residuipresunti
prevfslonedi competenza
o revisionedi cassa

PRMSIONIAGGIOltNA1t
Al1A
DWBERA
INOGGffl'O•
ESERCIZID2019
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El/
ll ecuto

n. 8/ 1

,J D.l,g; llil/2011

Allegato delibera di variazione del bllancio ri portante i dat i d'inte resse del Tesoriere
data : ..../. ... ./ .......
n. protoco llo ..........
RII. Proposta di deli bera del SIC/DEL/2018/ 000_
SPESE
'JA,UALJONI

Pll!VISIONI
DO'OMINADON(

MISSJQfrjf. PHOGAAMMA.
fflOlO

MISSIONE

10

Programma
Tlto lo

MISSIONE

3
l

lS
Pro gnim ma

Tlt olo

AG QRNJ,ftAUA
PA{C OOOE
VAIIIA?l()NE• D[Ultu
N,_,. BIR CIU02011

•I

TOTALEMISSIONE

I.I

ESERCW0,011

Altrlfondf
reJldui pre$untl

Spese In con10 ul) lta(t

r,rev 1s1o ne d l co mpetenza

· SSl 250,00

prèvlil one d\ u.w

·S..Sl,2.S0,00

POU'110IEPEftIl LA\iDRO E LAfORMAllONE
PROFES510NALE
Polit! c.1 reaionale unrtan 1 per ,1lavo ro e l;a

ruile
for m•1 lonw pro fwss.Kl

Spue correnti

rts ldul orei untl

3.675.000,DO
3.675 000,00

·3 123 750,00
·Ul.l ,750,00

pre\lls lone di competenu
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3.675.000,00
3.675.000,00

-3.123.7S0,00
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0NA Lt
residui prHuntl
p, evfslone di compelenta
previsione di a.s>a

3,6)5 .000,00
3 675,000,00
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·l 123,750,00

orev!s:iorie dfc ornPt!tenn

•

OCU8(1lA IN OGGmo •

Wldlmil!Wk,ne

Fondi e occantom,menU

prevls,oa t d i cassa

ot-alePrngramma

PMEV!SION11.GGIORNAft
~
irl,w_i,to

Poh11ca reg iona le un/ta n a pe r il lavoro • to1

format.lone Qtoftulo.na!e

fesl du l prtsuntl

fffldul pruunU

OTALE
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NI INUSOTA

prevfsfone di oompe.lerua
pre'-lfslOflt di

OTALEGUffR.AH DELLE
USCITE

c:aua

3,675.000 ,00

· 31 11,750,00

3.67S.000,00

•l .lll 7S0,00

3.675 ,000,00
3.675 000,00

·3 12.3,7S0,00
-312.l.)50,00
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ENTRATE

"IEVISiOHI
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!molo
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lnpo loa1a
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l RASFERIMEN
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pubbliche
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lfOTALE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 411
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VII “SISTEMI DI TRASPORTO E INFRASTRUTTURE DI RETE” AZIONE
7.3 “INTER.TI PER POTENZIARE I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E INTERREGIONALE”.
Variazione Bilancio Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di accompagnamento
Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 ai sensi dell’art.51, c.2, D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii. Rettifica parziale
DGR 883/2017.

L’Assessore ai Trasporti, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, di
concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Premesso che
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11.03.2016,
di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
− la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 13/06/2017, avente per oggetto “Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”, in coerenza con quanto
disposto dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2014-2020, predispone il modello
organizzativo e individua le principali responsabilità e compiti delle diverse tipologie di figure preposte alla
gestione del Programma Operativo, nonché alle funzioni di certificazione e audit, così come all’applicazione
ed integrazione dei principi orizzontali in tema di ambiente, promozione della parità tra uomini e donne,
partenariato;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 che
approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR FSE” per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
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a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia, così come modificata dalla Decisione
C(2017) 2351;
con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 finale della Commissione
Europea del dell’11 settembre 2017;
Il POR Puglia 2014-2020, nell’ambito dell’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di
rete”, individua altresì l’Azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e
interregionale” che persegue il risultato di riorganizzare il sistema ferroviario sulle direttrici a maggiore
saturazione, attraverso i necessari ammodernamenti delle infrastrutture;
con Deliberazione dì Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 “Realizzazione di infrastrutture per la
mobilità - prime indicazioni programmatiche sono state fornite indicazioni sugli interventi da ammettere
a finanziamento a valere sull’azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale
e interregionale”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23.11.2016 è stato modificato parzialmente l’elenco
degli interventi deliberati con atto di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 a valere sull’azione 7.3
“Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale”

Considerato che
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1266 del 04.08.2016 si è proceduto alla variazione al bilancio
di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 per un importo di € 63.918.500,00 sull’azione 7.3 ed
all’approvazione dello schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetti beneficiari
e ad accertare ed impegnare la somma di complessiva di € 35.388.500,00 per gli interventi “Lavori di
realizzazione di sottosistema di bordo SSb-SCMT Baseline 3” e “Lavori di realizzazione di sottoslstemi di
terra (SST) SCMT ENCODER Anello di Bari” rispetto ai 63.918.500,00 previsti sull’azione 7.3;
− con nota prot. 154 del 14.04.2017 le Ferrovie Appulo Lucane hanno rappresentato le esigenze in termini
di interventi infrastrutturali con la presentazione del crono programma e delle previsioni di spesa per
l’annualità 2017-2018, indicando, tra gli interventi ritenuti necessari i seguenti:
Raddoppio Selettivo posto di movimento di Mellitto, costo pari a 4,6M€;
Raddoppio Selettivo posto di movimento di Pescariello, costo pari a 4,6M€
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 883/2017 si è proceduto ad operare variazione al bilancio dì
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 per un importo di € 39.900.000,00 sull’azione 7.3 e a modificare
l’elenco degli interventi programmati con la DGR 1643 del 18.09.2015 come integrata con DGR 1773
del 23.11.2016 con risorse di cui all’azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi dì trasporto pubblico
regionale e interregionale”;
− durante l’incontro del 12/10/2017, nell’ambito del Tavolo Tecnico istituito tra FAL e Regione Puglia, la
società ferroviaria ha formalizzato la richiesta di finanziamento con risorse POR Puglia 2014/2020 - Azione
7.3 dell’intervento di “Raddoppio selettivo posto di movimento Mellitto”, in luogo del “Raddoppio selettivo
posto di movimento Pescariello” già programmato con DGR 883/2017. Per il Raddoppio a Mellitto è
disponibile un avanzato livello di progettazione (progetto definitivo), e l’opera risulta coerente con i tempi
di attuazione degli interventi previsti dal POR Puglia 2014/2020;
− con Deliberazione n. 2329 del 28/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Convenzione
che Regione Puglia sottoscriverà con il MIT per il finanziamento dello Intervento di “Potenziamento
della linea Altamura/Matera”, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Delibera
CIPE 54/2016, Asse Tematico B - Interventi nel settore ferroviario - Linea di Azione “Interventi per il
miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di
bottiglia” nell’ambito del quale rientrano anche i seguenti interventi: “Riorganizzazione piano del ferro
deposito Bari-Scalo” e “Introduzione sezione di blocco Bari Scalo-Palo del Colle” per i quali, nelle more
della sottoscrizione della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la DGR 883/2017
aveva anticipato la copertura finanziaria con risorse POR Puglia 14/20;
− con nota prot. UI. 1674 del 02.03.2018, le Ferrovie Appulo Lucane hanno trasmesso una “Relazione sugli
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interventi di potenziamento della linea Bari - Matera”, all’interno della quale hanno dato riscontro ad
uno studio di fattibilità tecnico-economica riportandone le seguenti conclusioni: l’intervento “Raddoppio
Selettivo posto di movimento di Pescariello” presenta numerosi criticità che, oltre a rendere più onerosa
la realizzazione dell’opera, sono altamente pregiudizievoli per l’iter autorizzativo del procedimento.
Brevemente le summenzionate criticità sono ascrivibili a:
 interferenze con le infrastrutture circostanti l’area (SS 16 ed annesse opere d’arte);
 interferenze con aree di pregio ambientale (Parco Nazionale delle Murge, ZPS e SIC);
 interferenze con aree di pregio architettonico (Masseria Pescariello e Casino Impastorata);
 interferenze con aree di pregio territoriale (Grotta Bianca, aree boschive, aree destinate al pascolo)
Tenuto conto che
nel corso dell’esercizio finanziario 2017 non si sono verificate le condizioni per l’assunzione dell’impegno di
spesa, a valere sugli stanziamenti di cui alla DGR 883/2017, a copertura degli interventi di seguito elencati:
− Rinnovo armamento tratta Mellitto-Pescariello;
− Raddoppio selettivo posto di movimento Mellitto;
per tali interventi sarà necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nel corso dell’esercizio
finanziario 2018;
lo stanziamento previsto a copertura degli interventi indicati in DGR 883/2017, pari ad Euro 14.900.000,00
ha consentito copertura finanziaria dell’intervento della società Ferrovie del Sud-Est “Armamento ferroviario
dell’anello di Bari” (rinnovo binari e risanamento massicciata con vagliatura/asportazione totale sulla linea
Bari - Taranto tratta Bari Sud Est- Mungivacca e sulla linea Mungivacca-Putignano, tratta Turi- cippo km 23)
per l’importo di Euro 10.000.000,00.
Considerato altresì che
al fine di procedere all’assegnazione delle risorse disponibili sull’Azione 7.3 del POR Puglia 14/20 destinate
all’acquisto di materiale rotabile, la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ha avviato una procedura negoziata
convocando, nelle date 18 luglio, 26 luglio e 11 settembre 2017, le società ferroviarie titolari di contratto di
servizio sul territorio regionale;
nell’ambito della citata procedura negoziata, la società Ferrovie Appulo Lucane srl, con nota prot. n. 219 del
06/06/2017, ha rappresentato i propri fabbisogni per il potenziamento dell’offerta ferroviaria sul territorio
regionale, quantificando il costo ,di acquisto di ciascuna automotrice a tre casse, completa di installazione del
Sottosistema di Bordo SCMT delI’SSC, in Euro 5.853.000,00 (IVA esclusa);
con Deliberazione n. 1484 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze della citata
procedura negoziata per l’acquisto di materiale rotabile, esperita dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
con riferimento alle risorse a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Azione 7.3 la Deliberazione citata programma
i seguenti interventi inerenti l’acquisto di materiale rotabile:
FONTE DI FINANZIAMENTO

INTERVENTI PROGRAMMATI
5 Elettrotreni

POR PUGLIA 14/20 - Azione 7.3

3 Elettrotreni
3 Elettrotreni

SOGGETTO BENEFICIARIO
Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.
Trenitalia s.p.a.
Ferrovie Appaio Lucane s.r.l.

il fabbisogno necessario a garantire copertura finanziaria all’acquisto di n. 3 automotrici a tre casse, complete
di installazione del Sottoslstema di Bordo SCMT dell’SSC, da destinare all’esercizio del servizio ferroviario
regionale sulle linee in concessione alla società Ferrovie Appulo Lucane, è pari ad Euro 17.559.000,00 (Euro
5.853.000,00 per ciascun treno).
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Rilevato che
permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata 4339010 e 4339020
relativi al POR Puglia 2014-2020 che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si
perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità negli e. f. 2018-2019 e 2020;
occorre, pertanto, disporre variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 finalizzato
a modificare il preesistente stanziamento previsto per l’Azione 7.3 del POR Puglia 2014/2020, al fine di
assicurare la copertura finanziaria per gli interventi programmati con il presente provvedimento come di
seguito rappresentato:
SOGGETTO BENEFICIARIO
INTERVENTO
IMPORTO
Fornitura di n. 3 Elettrotreni
€ 17.559.000,00
Raddoppio selettivo posto di
€ 5.300.000,00
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
movimento Mellitto
Rinnovo armamento tratta
€5.250.000.00
Mellitto-Pescariello
TOTALE
€ 28.109.000,00
l’ammontare delle obbligazioni giuridicamente vincolanti che si perfezioneranno nel corrente esercizio
finanziario, in relazione agli interventi sopra indicati, è pari complessivamente ad Euro 28.109.000,00 e avrà
copertura finanziaria come di seguito evidenziato:
ripartizione
capitolo
2018
2019
Totale
UE
1161730
6.434.833,33
7.619.666,67
14.054.500,00
Stato
1162730
4.504.383,33
5.333.766,67
9.838.150,00
Regione BEI
1169363
1.930.450,00
2.285.900,00
4.216.350,00
Totale

12.869.666,67

15.239.333,33

28.109.000,00

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;
che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale n. 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
VISTA la legge regionale n. 68/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 con la quale è stato approvato il Documento
tecnico di accompagnamento e il Bilancio Gestionale e Finanziario.
CONSIDERATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
 di rettificare parzialmente la Delibera n. 883/2017 nella parte in cui programma la realizzazione
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dell’intervento di “Raddoppio selettivo posto di movimento Pescariello”con risorse POR Puglia 2014/2020
Azione 7.3 sostituendolo con l’Intervento di “Raddoppio selettivo posto di movimento Mellitto”;
 di rettificare parzialmente la Delibera n. 883/2017, nella parte in cui programma la realizzazione degli
interventi “Riorganizzazione piano del ferro deposito Bari-Scalo” e “Introduzione sezione di blocco Bari
Scalo-Palo del Colle”con risorse del POR Puglia 14/20 Azione 7.3, e di prendere atto che tali opere saranno
finanziate con risorse FSC 14/20 di cui alla Delibera CIPE 54/2015 Asse Tematico B - Interventi nel settore
ferroviario - Linea di Azione “Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture
esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia”;
 di stabilire in Euro 17.559.000,00 l’importo del finanziamento finalizzato all’acquisto di n. 3 automotrici a
tre casse, complete di installazione del Sottosistema di Bordo SCMT dell’SSC, da destinare all’esercizio del
servizio ferroviario regionale sulle linee in concessione alla società Ferrovie Appulo Lucane di cui alla DGR
n. 1484/2017;
 di prendere atto che gli interventi finanziati con risorse POR Puglia Azione 7.3 il cui soggetto beneficiario è
la società Ferrovie Appulo Lucane srl, sono i seguenti:
SOGGETTO BENEFICIARIO
INTERVENTO
IMPORTO
Fornitura di n. 3 Elettrotreni
€ 17.559.000,00
Raddoppio selettivo posto di
€ 5.300.000,00
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
movimento Mellitto
Rinnovo armamento tratta
€5.250.000.00
Mellitto-Pescariello
TOTALE
€ 28.109.000,00
 di disporre variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con L.R. 68/2017,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario approvato con DGR
38/2018, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi di cui al punto precedente a valere
sull’azione 7.3 del POR Puglia FESR 2014/2020 per l’importo necessario a ad incrementare gli stanziamenti
sui capitoli di spesa per assicurare la copertura delle obbligazioni del presente provvedimento;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione infrastrutture per la mobilità ad operare sui capitoli di entrata
4339010, 4339020 e sui capitoli di spesa 1161730, 1162730, 1169363 di cui alla sezione COPERTURA
FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
FINANZIARIA DI CUI ALLA l.R. 28/01 e ss.mm.ii . e al D. LGS. 118/2011
Viene apportat a variazione , ai sens i del l'art . 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011 , n. 118 , al Bilancio di Previs ione
2018 e Plurie nna le 2018-2020 approvato co n l.R. n. 68/2017, al Documen to tecnico di acco mpa gna mento, al Bilancio
Gestiona le e Fi nanziario 2018 approvato co n DGR 38/2018 , come d i seguito esplic itato :
1)

BILANCIO VINCOLATO

PARTE SPESA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INN OVAZIO NE, ISTRUZIONE,

CRA

FORMAZIONE E LAVORO

06 SEZIONE PROGRAMMA ZIONE UNITARIA
ìipo Bilancio
Spesa ricorrente/NON
ricorrente

Capitolo

Declaratoria
capitolo

Vincolato
Ricorre nt e

Mis sion e
Progra m
ma Titolo

Codifica
del
Programm
a di cui al
punto 1
lett. i)
dell'Ali . 7
al D. Lgs.

118/2011

Codifica
Piano dei
cont i
finanziario

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell'Un ione
Europea di
cui al punto

e.f. 2018

e.f . 2019

totale
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7D.
Lgs.
118/2011
POR·PUGLIA
2014-2020.
FONDO FESR.
QUOTA UE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI
POR PUGLIA
2014-2020.
E'ONDO FESR.
QUOTA STATO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE7.3
INTERVENTI PER
POTENZIARE I
SERVIZI DI
TRASPORTO
PUBBLICO
REGIONALE E
INTERREGIONALE
. CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE7.3
INTERVENTI PER
POTENZIARE I
SERVIZI DI
TRASPORTO
PUBBLICO
REGIONALE E
INTERREGIONALE
• CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO

1161000

1162000

1161730

1162730

L!entrata
bilancìo

correlata

14.5.2

1Industria,
PMI e
Artigianat

U.2.03.01.
02.000

3-Spese
finanziate da
trasferimenti
della LI.E.

-6.434.833,33

-7 .619.666,67

14.054.500,
00

U.2.03.01.
02.000

4-Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
della U.E.

-4.504.383,33

-5.333. 766,67

9.838.150,0

U.2.03.03.
03.000

3-Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

+6.434.833,3
3

U.2.03.03.
03.000

4-Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
corre lati ai
finanziamenti
della LI.E.

o

114.5.2

10.6.2

10.6.2

Industria,
PMle
Artigianat
o

1Trasporto
ferroviario

1Trasporto
ferroviario

alla spesa di cui al presente

- prowedimento

trova

-

o

+4.504.383,3
3

copertura

+7.619.666,67

+14.054.500
,DO

+5.333. 766,67

9.838.150,0

+

o

sui seguenti

capitoli

di entrata

regionale:

Codice UE: 1-

Entrate

derivanti

da trasferimenti

destinate

al finanziamento

dei progetti

comunitari

Entrata ricorrente/NON
Ricorrente

ricorrente

CRA
Codifica plano dei

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

conti firianziarioe
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa
E.F. 2018

4339!)10

TRASrERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE FONDO FESR

4.200.5

E.4.02.05.03.001

€ 6.434.833,33

€ 7.619.666,67

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
UGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO FONDO FESR

4.200.1

E.4.02.01.01.001

€ 4.504.383,33

€ 5.333.766,67

€ 10.939.216,66

€ 12.953.433,34

62.06

62.06

totale

Competenza
E.F. 2019

del
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BILANCIOAUTONOMO
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale, pari complessivamente ad Euro 4.216.350,00, è assicurata dal
mutuo BEI, giusta autorizzazione art. 11, comma 1 L.R. 15 febbraio 2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2017)" e dal
contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016, a valere sul capitolo di spesa
1169363.

Declaratoria
capitolo

Capitolo

Codifica
del
Programm
Missione a di cui al
_Program punto 1
ma Titolo lett. I)
dell'AII. 7

Codifica
Piano dei
contì
finanziario

1169355

1169363

1Trasporto
ferroviario

e.f.2018

e.f. 2019

totale

-1.910.3S0,9S

-688.024,05

2.598.375,0

Europea di

cui al punto
2All,7D.

al D. Lgs.
118/2011
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE7.1
INTERVENTIDI
POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA
FERROVIARIAE
MIGLIORAMENT
O DELSERVIZIO.
CONTRIBUTIAGLI 10.06.02
INVESTIMENTIA
ALTRE IMPRESE.
COFINANZIAMEN
TO REGIONALE
BEI (ART.11 LR.
1/2016BILANCIO DI
PREVISIONE
2016)'
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONI 7.2 -7.37.4. CONTRIBUTI
AGLI
10.06.02
INVESTIMENTIA
ALTREIMPRESE.
COFINANZIAMEN
TO REGIONALE
BEI

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell'Unione

Lgs.
118/2011

U.2.03.03.
03.000

1-

u.

Trasporto
ferroviario

2.03.03.03
.000

7-Spese
correlate al
finalJziamenti
dell'Unione
Europea
finanziati da
risorse
dell'Ente

7-Spese
correlate ai
finanziamenti
dell'Unione
Europea

o

+ 728.200,00

+
1.870.175,00

finanziati da
risorse
dell'Ente

+
2.598.375,0

o

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea.
Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente prowedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell'Economia e Finanze.
QUOTA DI COFINANZIAMENTO
REGIONALE

L'importo dell'entrata da indebitamento stanziata sul bilancio regionale deve essere VARIATO come di
seguito evidenziato:
capitolo Entrata

5129270

Declaratoria

MUTUO CON LA BEI
DESTINATO
AGLI
INVESTIMENTI
RELATIVI
AL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
2014-2020 (ART. 11

Titolo,

Codifica

Tipologia,
categoria

dei Conti

Plano

6.3.1

E.6.3.1.4.999

e.f. 2018

e.f. 2019

-1.182.150,95

+ 1.182.150,95

24664

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-4-2018

L.R.

1/2016

BILANCIO

DI

PREVISIONE2016)

L'entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a€ 28.109.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in
qualità di Responsabile dell'Azione 7.3 del POR Puglia 2014-2020, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a
rendicontazione" e par. 3.19 riferit!.' alle aperture di credito del D. Lgs. 118/2011 a valere sui seguenti capitoli secondo
il crono programma di seguito evidenziato:
capitoli di entrata
4339010 (quota

UE)
4339020 (quota
Stato)
5129270 [Mutuo BEI)

Capitoli di spesa
1161730 (quota UE)
1162730

(quota Stato)

1169363 (cof. Regionale)

e.f. 2018

e.f. 2019

totale

6.434.833,33

7.619.566,67

14.054.500,00

4.504.383,33

5.333.766,67

9.838.150,00

1.930.450,00

2.285.900,00

4.216.350,00

e.f. 2018

e.f. 2019

totale

6.434.833,33

7.619.666,67

14.054.500,00

4.504.383,33

5.333.766,67

9.838.150,00

1.930.450,00

2.285.900,00

4.216.350,00

'

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. d), e),f)ek) della L.R.7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di rettificare parzialmente la Delibera n. 883/2017 nella parte in cui programma la realizzazione
dell’intervento di “Raddoppio selettivo posto di movimento Pescariello”con risorse POR Puglia 2014/2020
Azione 7.3 sostituendolo con l’intervento di “Raddoppio selettivo posto di movimento Mellitto”;
3. di rettificare parzialmente la Delibera n. 883/2017, nella parte in cui programma la realizzazione degli
interventi “Riorganizzazione piano del ferro deposito Bari-Scalo” e “introduzione sezione di blocco Bari
Scalo-Palo del Colle”con risorse del POR Puglia 14/20 Azione 7.3, e di prendere atto che tali opere saranno
finanziate con risorse FSC 14/20 di cui alla Delibera CIPE 54/2016 Asse Tematico B - Interventi nel settore
ferroviario - Linea di Azione “Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture
esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia”;
4. di stabilire in Euro 17.559.000,00 rimporto del finanziamento finalizzato all’acquisto di n.3 automotrici a
tre casse, complete di installazione del Sottosistema di Bordo SCMT delI’SSC, da destinare all’esercizio del
servizio ferroviario regionale sulle linee in concessione alla società Ferrovie Appulo Lucane di cui alla DGR
n. 1484/2017;
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5. di prendere atto che gli interventi finanziati con risorse POR Puglia Azione 7.3 il cui soggetto beneficiario è
la società Ferrovie Appulo Lucane srl, sono i seguenti:
SOGGETTO BENEFICIARIO
INTERVENTO
IMPORTO
Fornitura di n. 3 Elettrotreni
€ 17.559.000,00
Raddoppio selettivo posto di
€ 5.300.000,00
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
movimento Mellitto
Rinnovo armamento tratta
€5.250.000.00
Mellitto-Pescariello
TOTALE
€ 28.109.000,00
6. di disporre variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con LR. 68/2017,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario approvato con DGR
38/2018, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi di cui al punto precedente a valere
sull’azione 7.3 del POR Puglia FESR 2014/2020 per l’importo necessario ad incrementare gli stanziamenti
sui capitoli di spesa per assicurare la copertura delle obbligazioni del presente provvedimento;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione infrastrutture per la Mobilità ad operare sui capitoli di entrata e sui
capitoli di spesa indicati nella sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, per l’importo corrispondente agli interventi indicati al punto 5 e a procedere,
con successivi provvedimenti dirigenziali, alla assunzione degli atti consequenziali nel rispetto dei vincoli
previsti dalla Legge di Stabilità 2018 n. 205/2017 e dalla LR. n. 68/2017;
8. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Bilancio di Previsione 2018 e
Pluriennale 2018/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario
2018 così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
9. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
10. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n. 118/2011,
art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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E/I
Allegaton..8/1
olD.Lgl IIBmll

Allegato deliberadi variazionedel bilancio riportante i datid'interesse del Tesoriere
data:--./--/·-·-·
n. protocollo-·······
$
Rif.Propostadi deliberadel VIC/DEL/2018/00000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 413
L.144/99 e L.296/06. IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS).
Proroga dei termini previsti all’art. 4 comma 1 della convenzione.

L’Assessore ai Trasporti, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue:
PREMESSO
 che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che questo viene
attuato attraverso programmi annuali;
 che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
 che le risorse relative all’annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/
Province autonome che, successivamente, hanno stipulato le relative, apposita Convenzione;
 che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “4° e 5° Programma di Attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale’’, - da qui in avanti denominato “4° e 5° Programma” - da
finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l’anno 2008 e 2009 e a
tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le
Province Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per
determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
 che in materia dì sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale,
coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione,
di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione
al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni del 4°
e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni
e Province autonome dall’altro;
 che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul “4°
e 5° Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27
dicembre 2006, n. 296 ;
 che il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il “4° Programma”, anche in
riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ed il 5° limitatamente
all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per
l’annualità 2009;
 che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse
finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al
4° programma procedendo altresì all’assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00
a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4° Programma;
 che con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le
risorse relative all’esercizio finanziario 2009;
 che con Delibera di Giunta n. 30 del 19/01/2010, la Regione Puglia, ha provveduto all’approvazione
dei progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del 3° e del 4° Programma di attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l’UPI e
L’ANCI;
 che con Delibera di Giunta Regionale n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma attuativo per il
trasferimento del fondi relativi al 4° e al 5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e
che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19 novembre 2012 e approvata
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con Decreto Ministeriale N. 56 del 04/04/2013; tale convenzione prevede all’art. 8 le modalità di
trasferimento delle risorse: il 20% dell’importo complessivo del cofinanziamento ministeriale dopo
l’avvenuta ricezione del MIT dell’elenco delle proposte raccolte dalla Regione e della certificazione
prodotta dalla Regione che attesti che nell’ambito degli interventi ne risulti avviato un importo pari
ad almeno un terzo e le successive quote del 40% e del 30% sulla base di rendicontazione che attesti
l’avvenuto utilizzo della quota precedente ed il saldo del 10% a completamento degli interventi;
che con Delibera di Giunta Regionale n. 2151 del 21/12/2016 è stato approvato lo schema di convenzione
tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari delle risorse economiche relative al IV Programma ai fini della
definizione degli obblighi e degli adempimenti a carico delle parti;
che con la stessa Delibera di Giunta Regionale n. 2151 del 21/12/2016 è stato fissato in 150 giorni dalla
stipula della convenzione il termine entro il quale gli enti beneficiari avrebbero dovuto trasmettere alla
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale il verbale di consegna dei lavori
o una dichiarazione attestante rinizio delle attività;
che sono state sottoscritte le convenzioni tra Regione Puglia ed Enti beneficiari nel periodo febbraiomarzo 2017, agli atti della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
che i Comuni beneficiari (Cassano delle Murge, Conversano, Gioia del Colle, Lucera, Massafra, S.
Ferdinando di Puglia, Surano e la Città Metropolitana di Bari) hanno manifestato formalmente
le difficoltà ad adempiere al termine di 150 gg. fissato nella D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 e nelle
convenzioni chiedendo una proroga degli stessi fino a 180 giorni dalla scadenza;
che con Delibera della Giunta Regionale n. 2314 del 28/12/2017 è stata concessa la proroga al
01/03/2018 ai comuni beneficiari per la presentazione del verbale di consegna lavori degli interventi
cofinanziati dal MIT;
che i Comuni di: Cassano delle Murge con nota del 19/10/2017, Castellana Grotte con nota del
24/05/2017, Martano con nota del 26/09/2017, S. Ferdinando di Puglia con nota del 31/07/2017 e
la Provincia di Brindisi con nota del 20/02/2018 hanno trasmesso, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della
convenzione, il verbale di consegna dei lavori;
che la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, al fine di monitorare le attività degli enti locali
inerenti gli interventi cofinanziati dal IV PNSS, ha convocato in data 21 febbraio 2018 i comuni di
Conversano, Gioia del Colle, Lucera, Massafra, Surano e la Città Metropolitana di Bari che non avevano
inviato i verbali di consegna lavori la cui scadenza era stata fissata al 01/03/2018 dalla Delibera delta
Giunta Regionale n. 2314 del 28/12/2017;
che durante il suddetto incontro gli enti convocati, ad eccezione del comune di Surano, poiché assente
all’incontro, hanno rappresentato le motivazioni per le quali non avrebbero potuto rispettare il termine
fissato per la consegna dei lavori, come riportato nel verbale dell’incontro del 21/02/2018 agli atti della
sezione;
che il comune di Surano, assente all’incontro del 21/2/2018, ha trasmesso il verbale di consegna il
26/02/2018 rispettando i termini fissati dalia D.G.R. n.2314 del 28/12/2017.

Tutto ciò premesso
− considerando che i Comuni beneficiari (Conversano, Gioia del Colle, Lucera, Massafra, Città Metropolitana
di Bari) hanno manifestato formalmente le difficoltà ad adempiere al termine del 01/03/2018 fissato
nella Delibera della Giunta Regionale n. 2314 del 28/12/2017 e richiesto un’ulteriore differimento per
motivazioni legate all’approvazione dei bilanci di previsione dei propri enti o alle autorizzazioni degli enti
preposti alla tutela dei vincoli riguardanti i progetti cofinanziati;
Si propone, al fine di dare attuazione al IV Programma del PNSS di cui alla D.G.R. n. 2151/2016:
 di consentire per gli Enti beneficiari del IV Programma del PNSS di cui alla D.G.R. n. 2151/2016 una
proroga al 31/07/2018 per la trasmissione del verbale di consegna lavori degli interventi
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Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k)
della L.R. n. 7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal
Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale che ne attestano
la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
− di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti che qui si intende integralmente riportata;
− di prorogare al 31/07/2018 il termine per gli enti beneficiari del IV Programma del PNSS per la
trasmissione del verbale di consegna dei lavori o una dichiarazione attestante l’inizio delle attività, così
come previsto dalla D.G.R. 2151 del 21/12/2016;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di notificare il
presente atto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e agli Enti Locali interessati;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 415
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”. Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione
compensativa ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente 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 il V. P. Nunziante.
Vista la legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi e ambientali”, a fronte della quale è stato istituito il capitolo di bilancio del capitolo 1601001
“Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Art. 25 L.R. Bilancio di previsione 2017-2019”.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, contenente Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;
Vista la necessità di procedere all’armonizzazione contabile, ai sensi del citato D.Lgs. 118/2011, con l’obiettivo
di garantire la raccordabilltà dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli
adottati in ambito europeo;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2017 “Legge di stabilità regionale 2018”;
Vista la Legge Regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
Vista la DGR n. 38 del 18/1/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio fìnanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Rilevato che:
− l’attuazione della normativa in tema di armonizzazione contabile del bilancio degli enti territoriali ha
determinato l’operazione di “spacchettamento” di capitoli di bilancio già esistenti;
− la spesa complessiva di € 100.000,00 riconducibile alle finalità indicate dall’art. 25 L.R. n. 68/2017 Bilancio
di previsione 2017-2019 è imputata al capitolo 1601001 del Bilancio Autonomo esercizio finanziario 2018
“Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa”;
− l’art. 4 della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 21 ‘Criteri per la concessione dei contributi’ prevede che
possano beneficiare del sostegno stabilito negli avvisi pubblici di cui all’art. 5, soggetti giuridici appartenenti
alle seguenti categorie:
a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
b) associazioni e organizzazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori, industriale, alimentare e ambientale;
d) dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti
nel settore;
e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39
(Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale”) che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del
patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale;
− attualmente il capitolo 1601001 è dedicato unicamente ai trasferimenti correnti alle imprese private;
l’attuale classificazione del capitolo non consente pertanto di attribuire la corretta imputazione contabile
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delle spese rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale in narrativa circa la realizzazione degli interventi
previsti all’art. 2, finalizzati all’erogazione di contributi per attività di ricerca ed interventi a carattere pilota.
Stante pertanto la necessità di creare nuovi capitoli di spesa, per la corretta realizzazione degli interventi
previsti dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi e ambientali”, la costituzione di nuovi capitoli, con variazione del bilancio gestionale e collegati al
capitolo di spesa 1601001, deve essere attuata secondo le seguenti denominazioni e classificazioni:
MISSIONE 16 - PROGRAMMA 1 -TITOLO 1
A) Capitolo di nuova istituzione:
“Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali “
Piano dei Conti Finanziario: 1.04.01.01
B) Capitolo di nuova istituzione:
“Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti correnti Amministrazioni locali”
Piano dei Conti Finanziario: 1.04.01.02
C) Capitolo di nuova istituzione:
“Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”
Piano dei Conti Finanziario; 1.04.04.01
All’esito della creazione dei nuovi capitoli, è necessario procedere con le variazioni compensative da operare
tra il capitolo 1601001 e i nuovi capitoli, istituiti in termini di competenza e cassa, secondo le schema quanto
riportato nella Sezione “Copertura Finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione compensativa tra
capitoli di spesa, rispetto al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvati con L.R. n. 68/2017
e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio previsione e del Bilancio finanziario gestionale 20182020 approvato con DGR n. 38 del 18/1/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.
Nell’ambito del Bilancio Autonomo Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1
Variazioni
Capitolo

Denominazione
in diminuzione

in aumento

1601001

Contributi per lo sviluppo della coltivazione
della canapa - Trasferimenti correnti a imprese
private

- 75.000,00 €

€0,00

CNI:A

Contributi per lo sviluppo della coltivazione
della canapa - Trasferimenti correnti a
Amministrazione Centrali - PdCF1.04.01.01

0,00 €

+ € 25.000, 00

Contributi per lo sviluppo della coltivazione
della canapa - Trasferimenti correnti a
Amministrazione locali - PdCF:1.04.01.02

€ 0,00 €

+ € 25.000,00

Contributi per lo sviluppo della coltivazione
correnti a
della canapa - Trasferimenti
Istituzioni sociali private - PdCF:1.04.04.01

€ 0,00€

+ € 25.000,00

1601023
CNI: B

1601024
CNI: C

1601025
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone 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 del V. P. Nunziante;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente della
Sezione competitivita delle filiere agroalimentari;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria la relazione dell’assessore per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti;
− di autorizzare la istituzione dei nuovi capitoli del bilancio originati dal capitolo 1601001, secondo la
classificazione proposta, nonché di approvare la variazione compensativa tra il capitolo 1601001 e i capitoli
di nuova istituzione secondo la distribuzione proposta, secondo quanto riportato nella sezione Copertura
finanziaria;
− di dare atto che i successivi atti amministrativi di impegno saranno assunti dalla Sezione Competitività
Filiere Agroalimentari;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 416
C.R.A. 66.6 Sezione Demanio e Patrimonio - Istituzione di nuovi capitoli di spesa - Variazione compensativa
tra capitoli di spesa.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dirigente del
Servizio Programmazione Controlli e Archivi dott.ssa Anna de Domizio, confermata dal dirigente della Sezione
ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• con Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;” è stata messa a disposizione la somma di € 200.000,00 per le
“spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze”;

2018
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TITOLO

1
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MISSIONE
Misston e 09 • Sviluppo
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terr itor io e
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- DIPARTIMENTO
RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTAU,
PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

SEZIONE

DIPARTIMENTO

• la suddetta somma è stata iscritta al bilancio di previsione alla Sezione Demanio e Patrimonio sul capitolo
131091 come meglio di seguito identificato:

Visti:
• il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e s.m.i.;
• la L.R. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
• la L.R. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ;
• la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
Atteso che:
1. il Servizio Programmazione Controlli e Archivi provvede al pagamento di sentenze esecutive per contenziosi
di operai irrigui gestiti direttamente dalla Regione Puglia sino all’anno 2010, poi transitati all’ARIF Agenzia
Regionale Irrigui e Forestali;
2. tali sentenze esecutive prevedono la liquidazione di competenze dovute a titolo di differenze retributive
assoggettate per legge a tassazione (IRAP e contributi INPS);
3. ai fini della corretta imputazione delle singole voci da liquidare , per ragioni contabili, si rende necessaria
una variazione del Bilancio Gestionale, approvato con DGR 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Igs.118/2011 e ss.mm.ii. con l’istituzione di appositi nuovi capitoli di spesa come segue:
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1. l’istituzione di appositi nuovi capitoli di spesa come segue:
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4. diviene necessario altresì effettuare una variazione compensativa del Bilancio Gestionale, approvato con
DGR 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii. c.s.:

COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Al fine di poter procedere alla corretta imputazione delle somme la liquidare a seguito di sentenze esecutive
passate in giudicato, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., comporta:

24676

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-4-2018

2. variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38/2018:
Bilancio Autonomo
one

OGGETTO

CAPITOLO

131091
Cl
CNI

SPESEPERLA GESTIONEDEGLIIMPIANTI IRRIGUIREGIONALI, COMPRESOONERI PER
TRANSAZIONI GIUDIZJALIE SENTENZE LR.15/94 • ONERIDA CONTENZJOSO
SPESEPERLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI, COMPRESOONERIPfR
TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE LR 15/94 - IRAP
SPESEPER LA GESTIONEOEGU IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI, COM PRESOONERIPER
TRANSAZIONI GIUDIZIALI ESENTENZEL.R.1S/94 - CONTRIUTI SOCIALI A CARICO
DELL'ENTE

H 2018
Competenza
Cassa

Mrss

P,og

P D.C F

9

4

1.10.05 Q.\

• { 50,000,00

9

4

1.02 01 01

• e 1s 000,00

9

4

1.01.02 01

+

C 2S.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla L.R. n.68/2017, ed il rispetto delle disposizioni, di cui ai commi
465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi
in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. a) della L.R. 7/97,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
•
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
•
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio Attività
tecniche ed estimative, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, a voti unanimi espressi nei
modi di legge.
DELIBERA
1. di approvare l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, nelle
modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria”;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2017 ed al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul sito
internet vvww.regione.pugIia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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