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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2018, n. 31
L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e successive modifiche. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Francesco
Testino”, con sede in Corato (BA), alla via Farina, 1 - Sostituzione del Presidente e di un componente del
Consiglio di Amministrazione.

L’Assessore al Welfare, dott. Salvatore Roggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione
Amministrativa del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 La Legge Regionale n. 15/2004 e successive modifiche “Riforma delle istituzioni di Assistenza e beneficenza
(IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”, col relativo Regolamento di attuazione
n. 1/2008, ha dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
 L’art. 2 comma 1, della predetta legge, dispone che: “Le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando resclusione delfini di lucro, in:
− Aziende Pubbliche di Servizi olla Persona;
− Persone Giuridiche di Diritto Privato”;
 Con determinazione del dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 410 del
22 Giugno 2009, si accertavano i requisiti per la trasformazione in Azienda dell’IPAB “Francesco testino” di
Corato approvandone al contempo lo Statuto;
 L’art. 8 dello citato Statuto dell’Azienda prevede che il Consiglio di Amministrazione debba essere costituito
da 5 membri di cui 4, compreso il presidente, di nomina regionale;
 In virtù di tale disposizione statutaria la Regione Puglia, con DGR n. 1203 del 27/05/2015, provvedeva a
nominare il dott. Tommaso Minervini quale presidente del consiglio di amministrazione dell’ASP e la dott.
ssa De Benedittis Antonella quale componente;
 La componente De Benedittis, con propria nota del 20/06/2016, provvedeva a rappresentare la propria
decisione di non accettare la designazione de quo;
 Il Presidente, dott. Minervini, con propria nota del 31/10/2017, assunta al protocollo regionale al n. 4670
del 28/11/2017, presentava le proprie irrevocabili dimissioni;
Considerato quanto premesso, si propone di procedere alla sostituzione dei componenti dimissionari/
rinunciatari del consiglio di amministrazione dell’ASP “Francesco Testino” con sede in Corato.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. i) - della L.R. n. 7/97.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
del Presidente G. R. nonché dall’Istruttore amministrativo.
A voti unanimi espressi nel termini di legge,
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DELIBERA:
1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di nominare, quale presidente del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “Francesco Testino”, con sede in Corato (BA), alla Via Farina, 1, in sostituzione del dott. Tommaso
Minervini, il/la sig./ra Mario Matteo Malcangi nato a Corato, il 10-11-’57 e residente in Corato alla via
Strada polvere di Rosa n. / ;
3. Di nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “Francesco Testino”, con sede in Corato (BA), alla Via Farina, 1, in sostituzione della dott.ssa
De Benedittis, il/la sig./ra Attilio Di Girolamo nato a Vercelli, il 20/05/86 e residente in Corato alla Via
Loiodice, n. 9;
4. Il CDA dell’ASP, così come integrato, manterrà la naturale scadenza;
5. L’efficacia del presente provvedimento e subordinata all’assunzione in atti della prescritta dichiarazione di
non inconferibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013;
6. I designati dovranno provvedere, all’atto dell’insediamento, a produrre precipua dichiarazione di non
incorrere nelle ipotesi di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 nonché del D. Lgs. 39/2013;
7. Di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al B.U.R.P, a cura della Sezione proponente, ad
avvenuta acquisizione della documentazione di cui al p. 5 del dispositivo;
9. Di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale, a cura della Sezione proponente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 498
Piani Comunali dette Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge
regionale 10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle
Coste del Comune Alliste (LE).

L’Assessore al Bilancio; avv. Raffaele Piemontese; sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale,
avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Alliste (LE);
 è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, presentato alla
Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste adottato, tramite apposita piattaforma telematica dedicata,
per la verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra
richiamata Legge regionale;
 ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta;
 nel corso della riunione del 20.03.2018, la Giunta regionale ha stabilito il criterio di priorità basato sui
parametri di popolazione e lunghezza della linea di costa, determinando di procedere, in una prima fase,
al commissariamento dei comuni con popolazione inferiori a 10.000 abitanti e lunghezza di costa inferiore
a 20 km.;
 il Comune citato rientra in tale fattispecie.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
 [art. 4 co. 8] il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
 [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
 [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
 [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
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competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto di
Piano;
informare gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento dell’incarico;
elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.puglia.
it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa
registrazione;
trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).

Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Alliste (LE), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve provvedere alla
nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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.k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, 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 della A.P. “Pianificazione delle coste”,
della Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Alliste (LE);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Alliste (LE), il dott. ing. Antonio Zollino;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n.24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte degli interessati,
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
− di stabilire che iI Commissario dovrà:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
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con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare iI lavoro già svolto, qualora iI comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.
puglia.it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione,
 trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it);
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Alllste (LE);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Alliste (LE);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it., a cura
della Sezione proponente, previa acquisizione della documentazione prevista al 4° alinea del dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 499
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge
regionale 10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle
Coste del Comune Andrano (LE).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale,
avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Andrano (LE);
 è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, presentato alla
Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste adottato, tramite apposita piattaforma telematica dedicata,
per la verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra
richiamata Legge regionale;
 ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta;
 nel corso della riunione del 20.03.2018, la Giunta regionale ha stabilito iI criterio di priorità basato sui
parametri di popolazione e lunghezza della linea di costa, determinando di procedere, in una prima fase,
al commissariamento dei comuni con popolazione inferiori a 10.000 abitanti e lunghezza di costa inferiore
a 20 km.;
 Il Comune citato rientra in tale fattispecie.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
 [art. 4 co. 8] il compenso e iI rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
 [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
 [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
 [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
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 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto di
Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento dell’incarico;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste,delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.Puglia.
it/index.php?paee=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa
registrazione;
 trasmettere iI Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Andrano (LE), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve provvedere alla
nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, 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 della A.P.” Pianificazione delle coste”,
della Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Andrano (LE);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Andrano (LE), il dott./dott.ssa Arch. Gianfranco Marino;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n.24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte degli interessati,
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
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− di stabilire che il Commissario dovrà:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di
elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.
puglia.it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
 trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it);
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Andrano (LE);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Andrano (LE);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it, a cura della
Sezione proponente, previa acquisizione della documentazione prevista al quarto punto del dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 501
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge
regionale 10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle
Coste del Comune Castrignano del Capo (LE).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale,
avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Castrignano del Capo (LE);
 è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, presentato alla
Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste adottato, tramite apposita piattaforma telematica dedicata,
per la verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra
richiamata Legge regionale;
 ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta;
 nel corso della riunione del 20.03.2018, la Giunta regionale ha stabilito iI criterio di priorità basato sui
parametri di popolazione e lunghezza della linea di costa, determinando di procedere, in una prima fase,
al commissariamento dei comuni con popolazione inferiori a 10.000 abitanti e lunghezza di costa inferiore
a 20 km.;
 Il Comune citato rientra in tale fattispecie.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
 [art. 4 co. 8] il compenso e iI rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
 [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
 [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
 [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
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 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto di
Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento dell’incarico;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste,delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.Puglia.
it/index.php?paee=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa
registrazione;
 trasmettere iI Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Castrignano del Capo (LE), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve
provvedere alla nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, 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 della A.P.” Pianificazione delle coste”,
della Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Castrignano del Capo (LE);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Castrignano del Capo (LE), il dott./dott.ssa Ing. Rocco Alessandro Verona;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n.24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte degli interessati,
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
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− di stabilire che il Commissario dovrà:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di
elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.
puglia.it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
 trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it);
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune di
Castrignano del Capo (LE);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Castrignano del Capo (LE);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it, a cura
della Sezione proponente, previa acquisizione della documentazione prevista al 4° punto del dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 503
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge regionale
10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle Coste del
Comune Diso (LE).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale,
avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Diso (LE);
 è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, presentato alla
Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste adottato, tramite apposita piattaforma telematica dedicata,
per la verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra
richiamata Legge regionale;
 ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta;
 nel corso della riunione del 20.03.2018, la Giunta regionale ha stabilito iI criterio di priorità basato sui
parametri di popolazione e lunghezza della linea di costa, determinando di procedere, in una prima fase,
al commissariamento dei comuni con popolazione inferiori a 10.000 abitanti e lunghezza di costa inferiore
a 20 km.;
 Il Comune citato rientra in tale fattispecie.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
 [art. 4 co. 8] il compenso e iI rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
 [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
 [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
 [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
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 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto di
Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento dell’incarico;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste,delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.Puglia.
it/index.php?paee=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa
registrazione;
 trasmettere iI Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Diso (LE), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve provvedere alla
nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, 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 della A.P.” Pianificazione delle coste”,
della Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Diso (LE);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Diso (LE), la dott.ssa Arch. Roberta Magliani;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n.24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte degli interessati,
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
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− di stabilire che il Commissario dovrà:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di
elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.
puglia.it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
 trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it);
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Diso (LE);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Diso (LE);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it, a cura
della Sezione proponente, previa acquisizione della documentazione prevista al 4° punto del dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 504
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge
regionale 10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle
Coste del Comune di Gagliano del Capo (LE).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale,
avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Gagliano del Capo (LE);
 è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, presentato alla
Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste adottato, tramite apposita piattaforma telematica dedicata,
per la verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra
richiamata Legge regionale;
 ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta;
 nel corso della riunione del 20.03.2018, la Giunta regionale ha stabilito iI criterio di priorità basato sui
parametri di popolazione e lunghezza della linea di costa, determinando di procedere, in una prima fase,
al commissariamento dei comuni con popolazione inferiori a 10.000 abitanti e lunghezza di costa inferiore
a 20 km.;
 Il Comune citato rientra in tale fattispecie.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
 [art. 4 co. 8] il compenso e iI rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
 [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
 [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
 [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
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 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto di
Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento dell’incarico;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste,delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.Puglia.
it/index.php?paee=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa
registrazione;
 trasmettere iI Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del
comune di Gagliano del Capo (LE), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015,
deve provvedere alla nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, 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 della A.P.” Pianificazione delle coste”,
della Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Gagliano del Capo (LE);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Gagliano del Capo (LE), il dott. ing. Tommaso Farenga;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n.24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte degli interessati,
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
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− di stabilire che il Commissario dovrà:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di
elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.
puglia.it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
 trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it);
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune di
Gagliano del Capo (LE);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Gagliano del Capo (LE);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it, a cura
della Sezione proponente, previa acquisizione della documentazione prevista al 4° punto del dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 510
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge
regionale 10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle
Coste del Comune di Morciano di Leuca (LE).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale,
avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Morciano di Leuca (LE);
 è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, presentato alla
Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste adottato, tramite apposita piattaforma telematica dedicata,
per la verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra
richiamata Legge regionale;
 ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta;
 nel corso della riunione del 20.03.2018, la Giunta regionale ha stabilito iI criterio di priorità basato sui
parametri di popolazione e lunghezza della linea di costa, determinando di procedere, in una prima fase,
al commissariamento dei comuni con popolazione inferiori a 10.000 abitanti e lunghezza di costa inferiore
a 20 km.;
 Il Comune citato rientra in tale fattispecie.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
 [art. 4 co. 8] il compenso e iI rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
 [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
 [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
 [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;

24

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto di
Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento dell’incarico;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste,delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.Puglia.
it/index.php?paee=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa
registrazione;
 trasmettere iI Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del
comune di Morciano di Leuca (LE), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015,
deve provvedere alla nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, 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 della A.P.” Pianificazione delle coste”,
della Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Morciano di Leuca (LE);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Morciano di Leuca (LE), il dott./dott.ssa Arch. Giorgio Emilio Rizzo;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n.24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte degli interessati,
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
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− di stabilire che il Commissario dovrà:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di
elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.
puglia.it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
 trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it);
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune di
Morciano di Leuca (LE);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Morciano di Leuca (LE);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it, a cura
della Sezione proponente, previa acquisizione della documentazione prevista al 4° punto del dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 515
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge
regionale 10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle
Coste del Comune di Torchiarolo (BR).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale,
avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Torchiarolo (BR);
 è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, presentato alla
Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste adottato, tramite apposita piattaforma telematica dedicata,
per la verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra
richiamata Legge regionale;
 ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta;
 nel corso della riunione del 20.03.2018, la Giunta regionale ha stabilito iI criterio di priorità basato sui
parametri di popolazione e lunghezza della linea di costa, determinando di procedere, in una prima fase,
al commissariamento dei comuni con popolazione inferiori a 10.000 abitanti e lunghezza di costa inferiore
a 20 km.;
 Il Comune citato rientra in tale fattispecie.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
 [art. 4 co. 8] il compenso e iI rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
 [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
 [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
 [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
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 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto di
Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento dell’incarico;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste,delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.Puglia.
it/index.php?paee=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa
registrazione;
 trasmettere iI Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Torchiarolo (BR), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve provvedere
alla nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, 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 della A.P.” Pianificazione delle coste”,
della Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Torchiarolo (BR);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Torchiarolo (BR), il dott. Arch. Enrico Ampolo;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n.24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte degli interessati,
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
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− di stabilire che il Commissario dovrà:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di
elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.
puglia.it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
 trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it);
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Torchiarolo (BR);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Torchiarolo (BR);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it, a cura
della Sezione proponente, previa acquisizione della documentazione di cui al 4° punto del dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 517
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge
regionale 10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle
Coste del Comune di Vernole (LE).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale,
avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Vernole (LE);
 è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, presentato alla
Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste adottato, tramite apposita piattaforma telematica dedicata,
per la verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra
richiamata Legge regionale;
 ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta;
 nel corso della riunione del 20.03.2018, la Giunta regionale ha stabilito iI criterio di priorità basato sui
parametri di popolazione e lunghezza della linea di costa, determinando di procedere, in una prima fase,
al commissariamento dei comuni con popolazione inferiori a 10.000 abitanti e lunghezza di costa inferiore
a 20 km.;
 Il Comune citato rientra in tale fattispecie.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
 [art. 4 co. 8] il compenso e iI rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
 [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
 [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
 [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
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 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto di
Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento dell’incarico;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste,delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.Puglia.
it/index.php?paee=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa
registrazione;
 trasmettere iI Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Vernole (LE), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve provvedere alla
nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, 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 della A.P.” Pianificazione delle coste”,
della Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Vernole (LE);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Vernole (LE), il dott./dott.ssa ing. Antonio Surano;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n.24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte degli interessati,
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
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− di stabilire che il Commissario dovrà:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di
elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.
puglia.it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
 trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it);
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Vernole (LE);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Vernole (LE);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it, a cura
della Sezione proponente, previa acquisizione della documentazione prevista al 4° punto del dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

32

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2018, n. 650
O.P.C.M. n.3793 del 24 luglio 2009. Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da
porre in essere nel sito di interesse nazionale dì Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti
solidi urbani e conte di Troia”. Proroga apertura contabilità speciale.

Assente il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il V.P.
Con O.P.C.M. n. 67 del 27.03.2013 sono state disciplinate le procedure di rientro nella gestione ordinaria
dell’emergenza di cui all’O.P.C.M. n. 3793 del 24.7.2009 riferita alle discariche pubbliche di Manfredonia.
La richiamata Ordinanza n. 67/2013, nell’lndividuare la Regione Puglia quale amministrazione competente
al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi per la bonifica delle discariche
di Manfredonia, ha attribuito le relative responsabilità, incluso la titolarità della suddetta contabilità speciale
all’allora Direttore dell’Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle opere pubbliche.
Allo stato, l’intervenuta riorganizzazione regionale, con la cancellazione delle Aree, sostituite ora dai
Dipartimenti con una diversa articolazione delle competenze per materia, e l’intervenuta scadenza di
contratto del Direttore d’Area dell’epoca, ha determinato negli ultimi due anni una situazione di stallo nella
gestione delle procedure di rientro dell’emergenza “discariche Manfredonia” e della movimentazione della
contabilità speciale.
Permane tuttavia l’esigenza di completamento di alcune attività, quali quelle di monitoraggio e dì
perfezionamento delle procedure di esproprio, nonché di regolamentazione delle partite contabili presenti
sulla contabilità speciale n. 5357.
Pertanto, al fine di completare entro termini celeri le procedure disciplinate dall’O.P.C.M. n. 67/2013, si
propone di richiedere al Dipartimento di Protezione civile una proroga di sei mesi, intestando la contabilità
speciale n. 5357 istituita presso la Tesoreria dello Stato - Banca d’Italia di Bari al dirigente pro-tempore della
sezione Provveditorato Economato, dott. Mario Lerario, in sostituzione dell’ing. Antonello Antonicelli, al fine
di completare tutte le attività necessarie alla definizione delle questioni di carattere contabile e operativo.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi Illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 co.4 lett. K) della LR.
n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Vice Presidente della G.R.;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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1) condividere e approvare la relazione del Presidente;
2) richiedere al Dipartimento di Protezione civile una proroga di sei mesi, intestando la contabilità speciale
n. 5357 istituita presso la Tesoreria dello Stato - Banca d’Italia di Bari al dirigente pro-tempore della sezione
Provveditorato - Economato, dott. Mario Lerario;
3) dare mandato al dott. Lerario di completare le attività necessarie e propedeutiche al definitivo rientro
nella gestione ordinaria delle funzioni attribuite alla Regione, anche mediante la proposizione di accordi di
Programma e la definizione delle operazioni giuridico/finanziarie in sospeso;
4) notificare il presente provvedimento, a cura del Gabinetto del Presidente, al dirigente della sezione
Provveditorato ed Economato ed alla direzione del dipartimento Mobilità, ambiente ed opere pubbliche;
6) pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

34

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 724
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia al Centro di Ricerca, Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” con sede in Locorotondo - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione
costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella
specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività
istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” si occupa di ricerca, sperimentazione,
dimostrazione, divulgazione, formazione ed assistenza tecnica nel settore dell’agricoltura.
Con deliberazione n° 2021 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2017 al Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”.
Con nota prot. n. 89 A./s.g./18 del 05.03.2018 il Presidente del Centro di Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura “Basile Caramia” ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2018 della Regione Puglia
mediante il versamento della quota annuale pari ad € 51.645,69.
Nel corso del 2018 il Centro sarà impegnato nell’organizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione
del territorio mediante l’attivazione di rapporti di collaborazione con Enti Locali, Ordini ed Organizzazioni
professionali, Associazioni culturali, ecc.. Nella progettazione analitica e nell’attuazione delle predette attività
è prevista la partecipazione di tutto il personale operante nei diversi settori del CRSFA. Il Settore, inoltre sarà
impegnato in attività di collaborazione con Enti Pubblici e Privati che non riguardano specifiche attività di
ricerca e sperimentazione, ma hanno come obiettivo l’attivazione di collaborazioni o l’attuazione di programmi
multidisciplinari, che interessano più Settori del CRSFA.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO-174/0000958 del 09.03.2018, ha chiesto all’Assessore all’Agricoltura
e al Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, competenti per materia, il previsto parere ,
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così come regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono
espressamente al Titolo II Capo III art. 18 l’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia e, ai
sensi dell’art. 17, l’Assessore competente per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nota prot n. AOO_001/0001035 del 20.03.2018 il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambiente, ha espresso parere favorevole alla conferma dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione
Basile Caramia per l’anno 2018.
Tale valutazione positiva è motivata dalle attività svolte dal Centro e dal costante impegno, nell’ambito
delle iniziative di particolare interesse strategico per l’agricoltura ed il territorio, sia a livello nazionale che
internazionale, anche nel quadro di un protocollo d’intesa con la Regione Puglia.
A ciò aggiungasi il ruolo indispensabile e ormai pluriennale che il Centro sta rivestendo sul piano tecnicoscientifico, nell’ambito della gestione e delle azioni di prevenzione della diffusione dell’agente batterico
‘Xylella fastidiosa’ in Salento.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 LR. 30.04.1980, n. 34 “.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura iI rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza, l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “ Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione al Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”,
anche per l’anno 2018, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione
di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni;
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inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi
di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socioeconomica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale al Centro di Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura “Basile Caramia”, anche per l’anno 2018, corrispondendo una quota associativa pari ad € 51.645,69.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione al Centro di Ricerca e Sperimentazione
in Agricoltura “Basile Caramia” con sede in Locorotondo, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2018.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 51.645,69 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Esercizio finanziario 2018.
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e la D.G.R. n. 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia al Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”
con sede in Locorotondo, per l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 51.645,69 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018 -;
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− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura
“Basile Caramia” con sede in Locorotondo e all’Assessore all’Agricoltura incaricato a seguire l’attività
dell’Associazione;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 725
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Nessuno Tocchi Caino
con sede in Roma - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione
costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella
specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività
istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’Associazione Nessuno Tocchi Caino è un’associazione iI cui principale obiettivo è l’attuazione della moratoria
universale della pena di morte e più in generale la lotta contro la tortura, promuove un’alleanza tra gli attori
nazionali, regionali ed internazionali impegnati per la tutela dei diritti umani e l’affermazione dello Stato di
Diritto in modo che i principi e le raccomandazioni elaborati dalla Comunità internazionale si traducano e
vivano nelle Costituzioni e nelle leggi dei singoli Stati.
Con deliberazione n° 1948 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2017 all’Associazione Nessuno Tocchi Caino con sede in Roma.
Con nota del 06.03.2018 il Presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino ha proposto la conferma
dell’adesione per l’anno 2018 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad
€ 5.000,00.
L’Associazione Nessuno Tocchi Caino nel corso del 2018 proseguirà il progetto “Contenere la Pena di Morte in
tempo di ‘Guerra al Terrorismo’ in Egitto, Somalia e Tunisia”. Sono al secondo anno con risultati decisamente
promettenti e guardano con fiducia al voto previsto per il prossimo autunno alle Nazioni Unite.
Inoltre in vista del prossimo passaggio, il settimo, della Risoluzione per la Moratoria universale delle esecuzioni
capitali, in Assemblea Generale, Nessuno tocchi Caino ha in programma missioni, volte a chiedere sostegno
per l’abolizione della pena di morte, dai risvolti ancora più determinanti.
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Le missioni saranno condotte da una delegazione, composta da esponenti di Nessuno Tocchi Caino e
parlamentari italiani, per incontrare i Primi Ministri, Ministri degli Esteri, della Giustizia e Presidenti di
Assemblee parlamentari e Commissioni parlamentari competenti per chiedere di sostenere la moratoria sul
piano internazionale e su quello interno.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 LR. 30.04.1980, n. 34 “.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura iI rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza, l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “ Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”, possa dare un valido supporto
alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”
anche per l’anno 2018, corrispondendo una quota associativa pari ad € 5.000,00.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”,
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2018.
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COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Esercizio finanziario 2018 C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Tìtolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvedere con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e della D.G.R. n. 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione Nessuno Tocchi Caino con sede in Roma, per l’anno
2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Esercizio Finanziario 2018
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 726
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia all’ Associazione FORMEZ - Centro Servizi
Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A. - con sede in Roma - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione
costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella
specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività
istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A è un’associazione
riconosciuta, in merito alla natura giuridica un organismo “ in house “ della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato. Il Formez
PA ha funzione di supporto alla pubblica amministrazione per le riforme e per la diffusione dell’innovazione
amministrativa nei confronti dei soggetti associati.
Con deliberazione n° 1946 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2017 al FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A ..
Con nota prot. n. RM-U-0001392/18 del 22.01.2018 e con successiva nota prot. n. RM-U-0003362/18 del
02.03.2018 di integrazione documenti, il FORMEZ P.A. ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2018
della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 5.000,00.
Il Formez per l’anno 2018 ha redatto esclusivamente un piano operativo, che fa riferimento all’attività di
pianificazione “straordinaria” rimessa al Commissario Straordinario - che contiene progetti in corso e di fase
di avvio - che dovrà essere aggiornato nel corso dell’anno tenendo conto delle indicazioni e delle richieste che
potranno pervenire da parte dell’amministrazione vigilante e degli associati.
I progetti previsti per il 2018 sono 65, di cui:
− 23 ricadono nella Linea d’intervento 1 - Supporto all’attuazione delle riforme;
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− 15 sono i progetti le cui attività rientrano nella Linea d’intervento 2 - Promozione dell’innovazione;
− 27 progetti ricadono nella Linea d’intervento 3 - Rafforzamento della capacità amministrativa.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34“.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza , l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “ Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione “FORMEZ P.A.”, possa dare un valido supporto alla
Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione “FORMEZ P.A.”, anche
per l’anno 2018, corrispondendo una quota pari ad € 5.000,00.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “FORMEZ P.A.”, perché
ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2018.
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COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Esercizio finanziario 2018 C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Tìtolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvedere con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e della D.G.R. n. 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia al FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle P.A. con sede in Roma, per l’anno 2018;
− di approvare, con iI presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018-;
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento all’Associazione FORMEZ - Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l’ammodernamento delle P.A con sede in Roma;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

44

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 727
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Osservatorio sulla
criminalità nel’agricoltura e sul sistema agroalimentare” con sede in Roma - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione
costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella
specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività
istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
La Fondazione denominata “Osservatorio sulla Criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” con
sede in Roma, persegue finalità di approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi sulla
criminalità e l’illegalità nell’agricoltura e nell’agroalimentare.
Le principali linee di intervento da cui muovono le attività dell’Osservatorio sono:
− cultura della legalità
− tutela del vero Made in Italy
− studio delle infiltrazioni malavitose organizzate e non nel sistema agroalimentare.
Con deliberazione n° 1949 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2017 alla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” con
sede in Roma.
Con nota prot. n. 22/F.O. del 06.03.2018 la Fondazione “Osservatorio sulla Criminalità nell’agricoltura e sul
sistema agroalimentare” con sede in Roma ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2018 della
Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 10.000,00.
La Fondazione, per l’anno 2018, ha programmato importanti attività tra cui citiamo la partecipazione agli “Stati
generali della lotta alla criminalità organizzata” istituiti con Decreto del Ministro della Giustizia; l’attuazione
del progetto “Tobacco Road” riguardante la criminalità nell’agricoltura e il sistema agroalimentare, finanziato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

45

da OLAF - Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode, che prevede la realizzazione di una conferenza sulla
tracciabilità nel settore del tabacco; inoltre, è previsto anche il coordinamento di diversi gruppi di lavoro
tematici riguardanti:
Furti nelle Aziende agricole; Ristorazione collettiva; Beni confiscati; Regolamenti Comunitari.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34“.
Con D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza , l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “ Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione alla Fondazione “Osservatorio sulla Criminalità nell’agricoltura e sul
sistema agroalimentare”, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione
di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni;
inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi
di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socioeconomica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale alla Fondazione “Osservatorio sulla
Criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”, anche per l’anno 2018, corrispondendo una quota
associativa pari ad € 10.000,00.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione alla Fondazione “Osservatorio sulla
Criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2018.
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COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 10.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Esercizio finanziario 2018 C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Tìtolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvedere con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e della D.G.R. n. 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul
sistema agroalimentare” con sede in Roma, per l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 10.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018 -;
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente alla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” con sede in Roma;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 728
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Internazionale - Network
of European Regions Using Space technologies - NEREUS- anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione
costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella
specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività
istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2015 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per l’anno
2017 all’Associazione Internazionale - Network of European Regions Using Space technologies - NEREUS.
Con nota del 19.04.2018 il Tesoriere dell’Associazione Internazionale - Network of European Regions Using
Space technologies - NEREUS ha comunicato che nell’Assemblea Generale annuale è stata confermata la
quota per il 2018, pertanto, per la Regione Puglia la quota annuale è pari ad € 10.000,00.
L’Associazione Nereus è una rete di 36 regioni europee che utilizza le tecnologie spaziali, rappresenta una
piattaforma ideale per favorire l’agire congiunto delle regioni che hanno scelto di puntare sull’aerospazio
come la Puglia, ed è una delle aree di innovazione prioritaria. La Puglia è la Regione italiana con la maggior
crescita nel settore aerospazio, grazie all’attività dell’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione)
e del Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese
Le tecnologie spaziali possono essere utilizzate per affrontare un’ampia gamma di questioni di gestione
territoriale, come agricoltura, traffico e trasporti, qualità dell’acqua e dell’aria, patrimonio culturale,
e-health. Le Regioni sono sia utenti chiave che procuratori di prodotti e servizi basati su tecnologie spaziali, il
rafforzamento della dimensione regionale della politica spaziale europea diventa fondamentale per portare il
valore aggiunto dello spazio ai cittadini.
Il lavoro di NEREUS può essere riassunto in 3 pilastri di attività:
 dialogo politico,
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• collaborazione interregionale e partenariati,
• comunicazione e sensibilizzazione del pubblico.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34 - Trasferimenti correnti al resto del mondo“.
Con D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza , l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “ Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione Internazionale - Network of European Regions Using
Space technologies - NEREUS, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione
di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni;
inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi
di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socioeconomica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione Internazionale Network of European Regions Using Space technologies - NEREUS, per l’anno 2018, con una quota associativa
pari ad € 10.000,00.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione Internazionale Network of European Regions Using Space technologies - NEREUS, perché ne valuti la pubblica utilità al fine
della conferma all’adesione per l’anno 2018.
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COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 10.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - Esercizio finanziario 2018 C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Tìtolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.05.04.001L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvedere con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e della D.G.R. n. 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione Internazionale - Network of European Regions Using
Space technologies - NEREUS con sede in Bruxelles, per l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 10.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2018
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione Internazionale - Network of
European Regions Using Space technologies - NEREUS con sede in Bruxelles e all’Assessore allo Sviluppo
Economico incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 729
Protocollo d’intesa concernente la gestione del centro di informazione “Europe Direct Puglia”. Presa atto
progetto e ratifica protocollo d’intesa. Istituzione nuovo capitolo e variazione compensativa.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Comunicazione Esterna, riferisce quanto segue:
− In data 25 Settembre 2008 è stato sottoscritto un primo Protocollo di intesa concernente la gestione del
Centro di Informazione “Europe Direct Puglia della rete di informazione dell’Unione Europea “Europe
Direct;
− Con nota COMM/ROM/ED/2018-2020 la Commissione Europea - Rappresentanza in Italia - invitava a
presentare proposte per la selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione della rete Europe
Direct;
− La rete Europe Direct Puglia, con nota Prot n.2506-III/13 ha manifestato la volontà di sottoporre la propria
candidatura attraverso una proposta progettuale;
− tale candidatura prevede un partenariato composto da Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari, Consiglio Regionale della Puglia, Giunta regionale
Pugliese e Comune di Bari per la gestione condivisa del Centro di Informazione denominato Europe Direct
Puglia;
− l’oggetto dell’iniziativa è la proposta progettuale per la realizzazione delle attività del Centro di Informazione
Europe Direct Puglia candidata a partecipare alla selezione di partner per lo svolgimento di attività in
qualità di Centri di Informazione Europe Direct in Italia per il periodo 2018-2020 (COM/ROM/ED/20182020);
− in data 26.07.2017 è stato sottoscritto dalla Giunta Regionale e dagli altri partner cofinanziatori istituzionali,
il protocollo d’intesa necessario alla realizzazione della proposta progettuale;
− la sede operativa del Centro di Informazione Europe Direct Puglia, anche ai fini della corrispondenza e dei
contatti ufficiali, è ubicata presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”,
alla via Giuseppe Suppa, 9 - 70121 Bari;
− La Regione Puglia; nell’ambito di tale iniziativa, si è impegnata:
 Designare un rappresentate ufficiale per la gestione del rapporti con lo Europe Direct Puglia e a farlo
partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro;
 a contribuire alla realizzazione e alla promozione sul territorio delle azioni di informazione e
comunicazione che saranno proposte e condivise nel Piano d’azione annuale in conformità con le
priorità di comunicazione della Commissione europea;
 a contribuire alla diffusione sul territorio delle informazioni sull’UE conformemente agli orientamenti
della strategia di informazione e comunicazione dello Europe Direct Puglia;
 collaborare alle attività di networking con le altre strutture aderenti al Partenariato;
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 stanziare la somma complessiva di € 30.000,00 suddivisa in € 10.000,00 per ogni anno di attività a
partire dal 2018 e fino all’anno 2020.
− Attraverso tale iniziativa, la Regione Puglia si pone come obiettivi:
 raggiungere i cittadini del territorio regionale, urbano e rurale, offrendo un servizio di informazione,
consulenza, assistenza e risposte a domande sulla istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi, i
regimi e le possibilità di finanziamento dell’UE;
 promuovere la dimensione locale delle politiche europee per rispondere alle necessità del territorio
attraverso diversi canali informativi;
 diffondere buone prassi e scambio di esperienze tra gli operatori della P.A., come pure tra operatori e
moltiplicatori dell’informazione e della comunicazione, sui temi dello sviluppo locale;
 sviluppare attività di cooperazione e networking sia con gli sportelli della rete Europe Direct sia con
altre reti di informazione europea presenti sul territorio regionale, con particolare riferimento alle
iniziative finanziate dai Fondi strutturali.
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, 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. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al bilancio di previsione;

VISTA la legge regionale del 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità)”;

VISTA la legge regionale del 29.12.2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;

VISTA la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
− Con il presente provvedimento, pertanto, si propone:
 di prendere atto del Protocollo d’intesa, allegato e parte integrante del presente atto, ed approvarlo a
ratifica;
 di destinare la somma complessiva di € 30.000,00 alla realizzazione delle attività relative al periodo di
validità del Protocollo d’intesa, da liquidare in ragione di € 10.000,00 per ogni anno di attività;
 istituire un nuovo capitolo di spesa per far fronte all’impegno previsto.
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COPERTURA
FINANZIARIAai sensi del D. Lgsn. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l'ist ituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione, 1n
termini di compet enza e cassa, al bilancio di previsione 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/ 2018, ai sensi dell'art .
51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2 011 e ss.mm.ii.
BILANCIOAUTONOMO

42 - SEGRETERI
A GENERALE
DELLAPRESIDEN
ZA___,
C.R.A. _____
___
_________
01 - SEGRETER
IA GENERALE
DELLAPRESIDENZ
A
Missione: 01 - Servizi istitu zionali, generali e di gestion e
Programma 01- Organi istitu zionali
Codice UE: 8 - Spesenon correlate ai finanziament i UE
Spesericorrenti
1. Istituire il seguente nuovo capitolo do spesa con la seguente denominazione e classificazione:

CAPITOLO

101004

DENOMINAZIONE

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei Conti
finanziario

Speseregionali per Protocollo d'intesa
concernente la gestione del centro di
informazione "Europe Direct Puglia".

1.1.1

1.04.01.02

2. Operare la variazione compensat iva al Bilancio g stion ale per gli esercizi 2018-2019-2020 tra il
capitolo 1450 ed il capitolo di nuova istituzione come di seguito indicato:
Variazione

Missione
CAPITOLO DENOMINAZIONE
Programma

1450

101004

Spes per l'attivita di
Comunicazione
Pubblica L. 150/2000
e DPR422/2001
Speseregionali per
Protocollo d'intesa
concernen e la
g stione del centro
di informazione
"EuropeDirect
Puglia".

P.D.C.F.

Variazione
Variazione
E.F. 2019
E.F.2020
Competenza
Competenza Competenza
e cassa

E.F. 2018

1.1

1.03.01.01

1.1

1.04.01.02 + € 10.000,00

- € 10.000,00

-

10.000,00

+ € 10.000,00

- € 10.000,00

+

10.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento , assicura il rispetto d i vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di cui al comma 710 e seguenti dell' art . unico della Legge 28.12.2015, n. 208
(Legge di stabil ità 2016) e al comma n. 775 dell'articolo unico della Leggen. 205/2017 Leggedi stabilità

2017).
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma A, lett. k), della
LR. n. 7/97.
Il Presidente sulla base delle risultanza istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente ad
interim del Servizio Comunicazione Esterna
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di approvare e ratificare il Protocollo di intesa concernente la gestione del Centro di Informazione “Europe
Direct Puglia” della rete di informazione dell’Unione Europea “Europe Direct”, allegato al presente
provvedimento e dello stesso costituente parte integrante;
− di destinare la somma complessiva di € 30.000,00 alla realizzazione delle attività relative al periodo di
validità del Protocollo d’intesa da liquidare in ragione di € 10.000,00 per ogni anno di attività, in caso di
approvazione della proposta progettuale;
− di apportare la variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
bilancio di previsione 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
− di dare mandato alla dirigente del Servizio Comunicazione Esterna di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari alla puntuale attuazione del presente atto;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul portale istituzionale www.regione.
puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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D'INTESA
CONCERNENTE LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLO EUROPE DIRECT PUGLIA

Allegato C

[ soctoindicati enti (di eguito 'parti") in quanto organismi ca-finanziatori che intendono gestire in
partenariato il Centro di fnformazione "Europe Direcl Puglia" della Rete dei Centri di informazione
"Europe Direcr" in ltalia:
I.
Università degli tudi di Bari Aldo Moro, qui rappresentata da Antonio Felice Uricchio,
Rettore;
2.
Dipartimento di
Triggiani, Direttore f.f.;

cienze politiche dell'Università di Bari, qui rappresentato da Ennfo

3.

Consiglio della RegionePuglia, qui rappresentalo da Mario Cosimo Loizzo, Presidente;

4.

Giunta della Regione Puglia, qui rappresentatoda MicheleEmiliano, Presidente;

5.

Comune di Bari, qui rappresentato da Antonio Decaro, indaco;
convengono quanto segue:

I p iner co-fìnanziatori dovranno operare in su·etto coordinamentocon il Responsabile cientifico
e il Responsabile del Centro di LnformazioncEuROPE DIRECTP UGll,J.
La sede operativa del Ceotro di Informazione EUROPE DtRECT PUGUA, anche ai fini della
c rrispondenza e dei contatti ufficiali, è ubicata presso il Dipartimento di cienze Politiche
dell'Univers ità di Bari, alla via Giuseppe Suppa, 9 - 70121 Bari.
•
ILCOOR,PINATOR
E

Percopia confo= all'nn~.,_..

,,,.

Artico lo 2 (Impegn i delle parti)

Dott,..GacomoSignorile
~ ~

iascuna delle parti summenzionate. sorto crivcndo il presente protocoll{ ([~pegna a:
•

designare un rappresentante ufficiale per la gestione dei rapporti con lo EUROPE DIRECT

P UGLIAe a farlo partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro;

•
contribuire alla realizzazionee alla promozione sul territorio delle attività di informazionee
comunicazione indicate nel Piano d'azione annuale dello EUROPE DIRECT P UGLIA in conformità con
lepri rità della Commissioneeuropea individuate nella trategia politica annuale;
•

stanziare la somma concordata per ogni anno di attività a valere sui bilanci dello EUROPE

Dm ECTP UGllA relativi al periodo di programmazione 2018-2020;

•
contribuire alla diffusione sul territorio delle informazioni sull'UE conformemente agli
orientamenti della strategia di informazione e comunicazione dello EUROPE DIRECT PUGLIA;
•

collaborare alle attività di nctworking con le altre strutture aderenti al Partenariato;

•

rispettare gli impegni finanziari assunti per la gestione ed il funzionamento dello E UROPE

D IRECT P UGllA .
[n partic lare, l'Università degli Studi di Bari e il Dipartimento di cienze Politiche, ospitando il
Centro di Informazione EUROPEDIRECT P UGl!A, si impegnano a:

. ~--.,-~-,.
I..;

.._:·

/"i
V-l
V ·

r)
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D'INTESA
CONCERNENTE LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLO EUROPE DIRECT PUGLIA

Allegato C

• consentire ai cittadini di ottenere informazioni, consulenza, assistenza e risposte a domande
sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento
dell'Unione europea;
• promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull'Unione europea e le sue politiche,
la storia, argomenti di attualità e della vita istituzionale dell'UE, attrnverso l'organizzazione di
seminari, convegni ed incontri tematici e ogni tipologia di attività che si rendesse necessaria
ed in particolare le attività previste nel Piano d'Azione annuale;
• diffondere informazioni adattate alle necessità locali e regionali;
• realizzare la ricerca di partner a livello locale, nazionale e transnazionale;
• offrire ai cittadini la possibilità di fornire un feedback alle istituzioni eur
domande. pareri e suggerimenti;
~ ~ S?
.

,E

I
~'>i

di

fl o
;:; _[q ""' ;G)
~

f;J{§ffl

e,_,

~ -~

01t e ~"' ,C)i::::-"y

Art icolo 3 (Gruppo di lavoro)

Per la realizzazione delle attività del Centro di Informazione EU!IOPE DIRE CT P UGLIA è istin1itoun
Gruppo di lavoro costituito dal Responsabile Scientifico, il Responsabile del Centro di
Informazione, da docenti dell'Università degli Studi di Bari selezionati per la competenza in
materia e dai rappresentanti di ciascuna delle parti firmatarie del presente protocollo.
Le parti indicano quale Responsabile Scientifico anche del Gruppo di lavoro dello EUROPE
il Prof. Ennio Triggiani.

D lRECT

P UGLIA

Per copiaconformeall'originale

.
•
Artico lo 4 (Durata ed efficacia)

à

IL C9,0RDINATORE
o ✓<Gi
..,.s·
-~
11'1.Q2JEDOfffe

Il presente protocollo d'intesa ha una durata di tre anni, coincidente con la,,· ura a della Convenzione
Quadro di partenariato per i Centri di i.nformazione Emope Oirect ìn Italia (2018-2020). L'efficacia
del presente Protocollo d'intesa deco1Te, per ciascuna delle parti, dal momento dell'entra ta in vigore
della Convenzione quadro firmata con la Rappresentanza ìn Italia della Commissione europea, e
comunque dal I O gennaio 2018 al 3 1 dicembre 2.020.

Articolo 5 (Con troversie)

Qualora insorgano controversie relative all'in terpretazione del presente protocollo, le parti
firmatarie si impegnano a risolverle in via bonaria, preliminarmente rispetto alla proposizione di
azion.idi arbitrato, da effettuare secondo le no1me di rito.

Artic olo 6 (Registrazione e imposta di bollo)

Al presente protocollo si applica la normativa del DPR n. 642/1972 relativa alla esenzione
dall'imposta di bollo. Le paiii firmatarie convengono che il presente protocollo è soggetto a
registrazione solo in caso di uso, con spese a carico del richiedente.

Articolo 7
(Responsabilità v erso i terzi e verso i dipendenti)

l ~ _~
Q/

.

• J

.· . . ..'

,.,
La sottoscrizione del presente Protocollo, nei riguardi di tutti i partner, non determina in--~lcun
modo, ai fini giuridici, l' instaurazione di un rapporto clilavoro o avanzare pretesa di compensi per

2
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D'INTESA
CONCERNENTE LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLO EUROPE DIRECT PUGLIA

Allegato C

il personale impiegato nelle attività previste dal presente Protocollo d' intesa da parte
del!' Università di Bari e del Dipartimentodi Scienze Politiche, in qualità di responsabile e gestore
del Centro di lrrformazione "Europe Direct Puglia.
Laddove opraggiunges ero ipotesi progettuali condivise, tutti i partner, o in parte, si impegnano
ad implementare sulla base di comuni intenti e dei piani finanziari proposti, a mettere a
disposizione le risorse reali che saranno quantificate ai fini della rendicontazione morale, le cui
risorse e relativi impegni di spesa per le singole manifestazioni saranno di volta in volta definite.
L'Un iversità di Bari e il Dipartimento di Scienz Politiche, in qualità di responsabile e gestore del
Centro di Informazione "Europe Direct Puglia", si impegnano espressamente a manlevaree tenere
indenne tutti i Partner da tutte le conseguenze derivanti dalla eventual.e inosservanza delle norme e
prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitari vigenti presso le proprie strutture in cui si
svolgeranno le attività e gli eventi.
Artic olo 8 (Tratta men to dei dati)

Alle Parti che sottoscrivono il presente protocollo si applica la normativa relati
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Articolo 9 {Dcpo ito degli atti)
i fini previsti dalla normativa vigente il presente atto viene redatto in numero di tre origina.lidi cui
uno viene inviato alla Rappri::
sentanza in Italia della Commissione europea e due sono conservati
agli atti dall'Università di Bari. A ciascuna delle parti viene consegnata una copia conforme
all'originale. Il presente atto si compone di n. S pagine.

Per copiacenfoanc

0
all'origil1al

,,..

3
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D'INTESA
CONCERNENTELA GESTIONEED IL FUNZIONAMENTO
Allegato C
DELLOEUROPE DIRECT PUGLIA

Parte N. I (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

IL RETTORE

Parte N. 2 (Dipartimento di Scienze Politiche)

-·

0'.# .-:'

firma: ........y<'~··············

·

ILCOORDINATORE
Dott. · ea'mo Signorile

Parte . J (Consiglio della Regione PugliaJ

/ ~

t:,,/ '

! L ...........
...
.....
.

Per copia conforme a11
·origmalc

Firma ...

•:.:::; CONS
IGLIO
REG!ONALE
O-LLAPUGLIA

~
~

PRES IDENZA
SECRETER JA PARTICOLARE

Parte . 4 (Giunta della Regione Puglia)

4
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Allegato C
DELLO EUROPE DIRECT PUGLIA

Parte N. 5 (Comune di Bari)

'

,.., I /

Fitmato a Bari, il --~ L /

.L

,

v/ .-<...,
•1 ,,

,,, 1-

{

<_,, ~

Per copia coofonneaH'oiig111alc
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 732
Intervento di consolidamento idrogeologico nel Comune di Rodi Garganico - Variazione al bilancio di
previsione per applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8, del
D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Difesa del suolo e rischio sismico, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente ad interim del Servizio Difesa del suolo dott. Giuseppe Pastore, 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.
Con DGR n. 1492 del 27/10/1999 e n. 1838 del 27/12/1999 veniva approvato il programma di interventi in
materia di difesa del suolo finanziato con i fondi di cui all’art. 8 del D.L n. 180/1998, nel quale era compreso
l’intervento di Consolidamento idrogeologico dei dissesti nel Rione Cambomilla del Comune di Rodi Garganico.
Con nota prot. n. 12090 del 21.11.2017 e successiva integrazione inviata a mezzo PEC in data 20/04/2018 il
Comune di Rodi Garganico, soggetto attuatore dell’intervento, ha trasmesso la documentazione relativa al
collaudo ed all’omologazione della spesa relativa al predetto intervento, nonché attestazione sindacale di cui
alla DGR n. 1567/2011, unitamente alla richiesta di saldo della somma ancora spettante, pari ad € 166.108,33.
Tale somma, attualmente nell’avanzo vincolato (ex economie vincolate da RDS), deve essere impegnata allo
scopo di consentire la liquidazione del saldo finale richiesto dal Comune di Rodi Garganico.
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 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stabilisce che le variazioni di bilancio devono essere
autorizzate con provvedimento della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (pubblicata sul BURP n. 149 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 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la DGR n. 357 del 13/03/2018 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l’adozione di provvedimenti
di impegno nei limiti degli importi attribuiti;
CONSIDERATO che con la presente variazione si intende applicare al Bilancio dì previsione 2018 l’avanzo di
amministrazione vincolato dì € 166.108,33, a valere sugli spazi finanziari autorizzati dalla Giunta Regionale con
DGR n. 357 del 13/03/2018, e con nota prot. AOO_009 24/04/2018 - 002732 del Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana. Opere pubbliche. Ecologia e Paesaggio assegnati alla Sezione Difesa del suolo e
rischio sismico;
CONSIDERATO inoltre che tale avanzo di amministrazione di € 166.108,33 deriva da economie vincolate da
Residui di stanziamento sul capitolo di spesa 621115 formatesi nell’esercizio finanziario 2006, che devono
essere impegnate per consentire la liquidazione del saldo finale richiesto dal Comune di Rodi Garganico in
relazione al suddetto intervento;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, la variazione di cui all’allegato E/1 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
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ATTESTATO 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 e il rispetto del saldo
finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 232/2016 e al comma n. 775 dell’articolo unico della
Legge n. 205/2017.
Per effetto di quanto sopra, si propone di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art.
42, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011 per l’importo di € 166.108,33 derivante da economie vincolate da
R.D.S. formatesi nell’e.f. 2006, a valere sul capitolo di spesa 621115, Missione 9, Programma 1, Titolo 2,
Macroaggregato 3, C.R.A. 65.07, Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio - Sezione Difesa del suolo e rischio sismico e la contestuale relativa autorizzazione a registrare l’OG
e impegnare per l’esercizio 2018.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata con DGR n. 357 del 13/03/2018, a valere
sugli spazi finanziari assegnati alla Sezione Difesa del suolo e rìschio sismico con nota prot. AOO_009
24/04/2018 - 002732 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia
e Paesaggio .
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art.
42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
Bilancio: VINCOLATO
Capitolo di Spesa 621115 “Fondi statali per attuazione attività perimetrazione aree a rischio idrogeologico
D.L. 180/98 convertito in L 267/1998, art. 8, comma 2. Bacini interr.li e regionali”
Missione: 9; Programma: 1; Titolo: 2; Macroaggregato: 3
Piano dei conti: U 2.03.01.02.003
Capitolo di entrata collegato: 2032615
Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA): 65.07
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione Difesa del suolo e
rischio sismico
L’Avanzo applicato è destinato alla 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 dell’art. 51 del
D.Lgs. 118/2011 di:
IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
MISSIONE

C.R.A

CAPITOLO DI SPESA

PROGRA M MA

TITOLO

A PPLICAZIONE AVANl

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

E.F. 201 8

E.F. 20 18

COMPETEN ZA

CASSA

+ € 166 .108,33

€0,00

FINAN ZIARI O

V INCOLATO

FONDO DI RISERVA P R
66 .03

11100 20

OPPERIREA DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N.

20 .1.1

U .l.10 .01.01

0,00

- € 166.108 ,33

28/2001) .
FO 01 STATALI PR
ATTUAZIONE ATTIVITA '
PERIMETRAZIONE AREE A
RISCHIO IDROGEOLOGICO
65.07

621115

D.L. 11/6/98 N 180
CONVERTITO IN LEG E
3/ 8/ 1998 N 267. ART. 8
COMMA 2. BACINI
INTERR.LI E REGIONALI.

9 .1.2

U.2.03.01.02.

+ € 166 .108,3 3

+ € 166.108,33
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La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 166.108,33, corrisponde ad OG che
sarà perfezionata nel 2018. All’impegno di spesa provvederà il Dirigente del Servizio Difesa del suolo con
successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata in termini di spazio finanziario, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto del saldo finanziario di cui all’articolo
1, comma 466, della legge 232/2016 e al comma n. 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Il Presidente della Giunta regionale, 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 k) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim del Servizio Difesa
del suolo, 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 e palesi, espressi nel modi di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2) di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011,
per la somma di € 166.108,33 sul capitolo di spesa 621115, derivante da economie vincolate da Residui
di stanziamento formatesi nell’esercizio finanziario 2006, autorizzato in termini di spazi finanziari
disponibili con DGR n. 357 del 13/03/2018, al fine di impegnare le risorse necessarie per la liquidazione
del saldo finale richiesto dal Comune di Rodi Garganico in relazione all’intervento di Consolidamento
idrogeologico dei dissesti nel Rione Cambomilla;
3) di apportare al bilancio di previsione 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e
al bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, la variazione indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4) di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, garantendo iI pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2017 ed iI rispetto del
saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 232/2016 e al comma n. 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017;
5) di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
6) di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto di cui all’art. 10, comma 4,
del D. Lgs. n. 118/2011, al tesoriere regionale;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 733
Fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia, competenza biennio 2018 - 2019. Approvazione del
relativo documento di programmazione biennale, in esecuzione della DGR 1637/2017.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata
dal Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue.
Al fine di raggiungere maggiori ed elevati livelli qualitativi e quantitativi nella cura dell’interesse pubblico il
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, all’art. 21 dispone:
− al comma 1: “le amministrazioni aggiudicatricl adottano il programma biennale degli acquisti di servizi
e forniture e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli
enti”;
− al comma 6: “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro”.
Con DGR n. 1637 del 17 ottobre 2017, i cui effetti decorrono dalla programmazione 2018-2019 per servizi e
forniture, è stato disposto - tra l’altro - che ciascuna struttura regionale provveda ad individuare il referente
incaricato di redigere annualmente l’elenco degli acquisti di servizi e forniture di importo stimato unitario
superiore ad un milione di euro e successivamente, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, provveda
a completare il programma, integrando le succitate informazioni con l’elenco di servizi e forniture il cui importo
unitario stimato sia pari o superiore a 40.000,00 euro.
In attuazione della sopra citata DGR 1637/17, al fine di garantire processi efficienti e sistemi di controllo
efficaci, a supporto degli operatori di ciascuna struttura regionale, è stato reso disponibile sul portale EmPULIA
uno specifico strumento gestionale software per la raccolta, elaborazione e validazione dei dati relativi alla
programmazione biennale degli acquisti ed ai relativi aggiornamenti annuali.
Le strutture regionali che hanno evidenziato il proprio fabbisogno di forniture e servizi, per quanto di propria
competenza, hanno provveduto:
− ad individuare il referente incaricato a redigere l’elenco degli acquisti di servizi e forniture, di importo
stimato unitario superiore ad un milione di euro, già inseriti nella programmazione biennale entro il
termine del 20 ottobre;
− a trasmettere e/o completare, a mezzo della piattaforma EmPULIA, in relazione alle proprie disponibilità
finanziarie, l’elenco di servizi e forniture il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40.000,00
euro.
In esecuzione della richiamata DGR n. 1637 del 17 ottobre 2017, la Sezione Gestione Integrata Acquisti ha
redatto il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi della Regione Puglia”, di seguito “Programma
del fabbisogno RP”, articolato nelle sezioni di seguito elencate, del quale, fermo restando il numero totale
delle procedure di acquisto, se ne allega una sintesi come parte integrante del presente documento:
A. Forniture e servizi aventi importo superiore ad euro un milione, già trasmesso al Tavolo Tecnico dei
Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
A.1 aggiornamento della sezione “A” con l’integrazione di ulteriori procedure di acquisto, aventi importo
superiore ad un milione di euro, acquisite dopo il termine di scadenza del 31 ottobre 2017;
B. Forniture e servizi il cui importo sia compreso fra 40.000,00 ed un milione di euro;
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C. Dettaglio delle iniziative di acquisto presenti nelle sezione A; A1 e B, relative a categorie merceologiche
inerenti il settore ICT, trasmesse al Responsabile della transizione digitale al fine di una sua preventiva
valutazione di coerenza con la programmazione strategica Regionale.
Rilevata l’avvenuta pubblicazione in GU n. 57 del 9.3.2018 del Decreto ministeriale MIT n. 14/2018 recante
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali
e aggiornamenti annuali”;
Constatato che quanto disposto con la DGR n. 1637/17, nonché l’attività posta in essere dalla Sezione Gestione
Integrata Acquisti per l’anno 2018, trovano rispondenza, nei contenuti e nelle procedure, con quanto previsto
dal richiamato DM MIT 14/2018 per la programmazione relativa al prossimo biennio 2019-2020;
Acquisito il parere della Responsabile dell’Ufficio per la transizione digitale (RTD), alla quale era stato
trasmesso il fabbisogno espresso dalle strutture regionali in termini di servizi e forniture appartenenti alle
categorie merceologiche del settore ICT, così come riportato nella Sezione “C” del citato documento, che di
seguito integralmente si riporta;


“In linea generale, la programmazione degli acquisti ICT delineata è coerente con il Piano Triennale per
l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, redatto dall’AgID e approvato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 e del Piano Triennale ICT della Regione Puglia adottato con
Dgr2346 del 29 dicembre 2017.


Si rileva tuttavia che, per quanto concerne la previsione di acquisto in tema di servizi per il personale, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Piano Triennale
Agid individua NoiPA quale piattaforma abilitante che, grazie all’evoluzione dell’attuale sistema, realizzerà
la copertura di tutti i processi amministrativi di gestione del personale pubblico e la base di dati del
personale dello PA.


In linea con quanto definito dalle linee guida AgID, “le amministrazioni non possono sostenere spese
per l’acquisizione di soluzioni autonome, o per adeguamenti evolutivi di applicazioni, che forniscono
funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piattaforme abilitanti”, ad eccezione delle spese necessarie per
l’integrazione dei propri sistemi informativi con le piattaforme stesse.


L’intervento previsto è pertanto da intendersi per la manutenzione evolutiva dell’attuale sistema e per la
successiva integrazione con lo piattaforma abilitante.


Si rammenta, infine, che come previsto dalle norme vigenti e indicato nella circolare interna del
AOO_175__1653 23/11/2017 in ordine alle Misure organizzative in materia di art. 17 del CAD, tutti gli atti
relativi all’acquisto di soluzioni digitali devono essere muniti del parere dell’RTD”,

Considerato, infine, che l’adozione del Programma, oltre a costituire l’adempimento di un obbligo normativo,
è atto necessario e propedeutico alla verifica delle opportunità di procedere con l’aggregazione anche dei
fabbisogni espressi dal Sistema Integrato Acquisti, di cui alla DGR 2259/2017, ricorrendo alla centrale di
committenza regionale;
Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.
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.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), della LR. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
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− 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 quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
− di approvare il “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia” (Programma
del fabbisogno RP) per il biennio 2018 - 2019, allegato e parte integrate del presente documento, dettagliato
ed articolato nelle seguenti sezioni:
A. servizi e forniture aventi importo superiore ad euro un milione, già trasmesso al Tavolo Tecnico dei
Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
A.1 aggiornamento della sezione “A” con l’integrazione di ulteriori procedure di acquisto, aventi importo
superiore ad un milione di euro, acquisite dopo il termine di scadenza del 31 ottobre 2017;
B. servizi e forniture il cui importo sia compreso fra 40.000,00 ed un milione di euro;
C. Dettaglio delle iniziative di acquisto presenti nelle sezione A; A1 e B, relative a categorie merceologiche
inerenti il settore ICT, trasmesse al Responsabile della transizione digitale al fine di una sua preventiva
valutazione di coerenza con la programmazione strategica Regionale.
− di confermare la possibilità di procedere, nel corso di ciascun esercizio, alla revisione del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi, di cui al presente atto, previa adozione di apposito provvedimento da
parte del competente Dirigente, con il quale si disponga la cancellazione di una voce di spesa o l’introduzione
di un servizio o fornitura non inserita nell’elenco annuale, a condizione che questi siano resi necessari da
eventi imprevedibili, calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
− di dare atto che il Programma RP sarà soggetto a revistone nel caso in cui il servizio o la fornitura non
inseriti nella prima annualità del programma, possano essere altresì realizzati sulla base di un autonomo
piano finanziario che utilizzi eventuali sopravvenute disponibilità o comunque risorse non già previste tra
i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di
aggiornamento della programmazione;
− di prendere atto del parere espresso dalla Responsabile della Transizione Digitale in relazione alle iniziative
di acquisto in ambito ITC (Information and Communication Technologies), come riportato integralmente in
narrativa, secondo la quale “In linea generale, la programmazione degli acquisti ICT delineata è coerente
con il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblico amministrazione 2017-2019”, redatto dall’AgID e
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 e del Piano Triennale ICT della
Regione Puglia adottato con Dgr 2346 del 29 dicembre 2017”;
− di prendere atto, altresì, che, “per quanto concerne la previsione di acquisto in tema di servizi per il personale
(rif. codice CUI 80017210727201803201), ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, il Piano Triennale AgId individua NoIPA quale piattaforma abilitante che, grazie
all’evoluzione dell’attuale sistema, realizzerà la copertura di tutti i processi amministrativi di gestione del
personale pubblico e la base di dati del personale della PA”;
− di dare atto, inoltre, che “In linea con quanto definito dalle linee guida AgID, “le amministrazioni non possono
sostenere spese per l’acquisizione di soluzioni autonome, o per adeguamenti evolutivi di applicazioni, che
forniscono funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piattaforme abilitanti”, ad eccezione delle spese
necessarie per l’integrazione dei propri sistemi informativi con le piattaforme stesse” per cui “l’intervento
previsto (rif. codice CUI sopra citato) è pertanto da intendersi per la manutenzione evolutiva dell’attuale
sistema e per la successiva integrazione con la piattaforma abilitante”;
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− di stabilire, infine, che tutti gli atti relativi all’acquisto di soluzioni digitali, di cui all’allegato sub lettera C,
devono essere correlati del parere preventivo della Responsabile della Transizione Digitale, come previsto
dalle norme vigenti e indicato nella circolare interna del 23/11/2017, prot. n. AOO_175_1653, in ordine
alle Misure organizzative in materia di cui all’art. 17 del CAD;
− di pubblicare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Regione Puglia (Programma del
fabbisogno RP), nella sua versione integrale, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;
− di incaricare la Sezione Gestione Integrata Acquisti di pubblicare la presente deliberazione sul profilo del
committente e trasmettere il presente atto:
 ai dirigenti di Sezione interessati, tramite le competenti Direzioni di Dipartimento,
 alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
 all’Organismo Indipendente di Valutazione;
− di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

e servizi della Regione Puglia

Biennio 2018 - 2019

Programma biennale degli acquisti di forniture

SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

REGIONE
PUGLIA

/i~
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Forniture e serviz i aventi i mporto superiore

ad euro un mi lione
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I
I
PtlQfl\;I

Pnor1ti

M<USlrtU

I

band\e dati delle 1nfr.11s-truuure
,nijlt>nti ,ul territono , censimento

delle

Codt<e

Priorità

au~or11u.t,ofl1 ,.mbiern.111 (VIA."''"· AIA)

1 •nf01""mii1Una.110neProc~1menu

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

72313000·1 Serv l11di o1cqu1s1uor,e f OSTI In 1ool1t 11000 urbamuato cori
d.1ti
I
numer.idone ciY~a
I Puomi Media
M,gratlOfli! 1, 111,luopo nuovi band i su
71240000-9 5-ervuì di an.aJ,s,e
1)1-.l!n~lOf"ma
APE)( e/o Llfe,-ay•J~orogramm,nlOOe d1S1Stem1
Poitgres
Priornà Media

7J:lU000 -2 ~rvw di arqulsltlonc
d;iU

72llJ000.1

71140000-9 S.rvui Ciiana/1~1e
di si.,1em1
~ramm.tuone

T;,t,elf;ii (pV

CPV (5)

Esercizi 2018 - 201.9
Sezione A

bie nnale degli acquisti di beni e servizi della Regione Puglia

•880U000 •6 Slsu!m• I! !ierver d•
1nforma1JOne

Si'fVlll

Servw

~rvbl

Servili

Servi,,

..,.,,.

lotnll\Jt,./

Settore

Programma

12

,.

]6

36

36

36

"

"
,.

"

"

"

"
,.

,.

,.

,.

,.

(mni)

numen,

co nlr atto

Dur,1ta del

.000

C-2400000:

€ 1.300 000

f l.ClClOOOO

e 1 oooooo

(9 000 000

C 7S0.OOO

e 10000

(800.000

CI 000000

C 700 .000

€ lOOOOOI

C 300.000

< 300 000

e 1so.ooo

Cl .000 000

C1 .SOO000

C l .000.000

e 1 ooo000

QICOIQ

Pnmo.-nno

•nno

(0

€ 1300.000

e 610.000

l 1:70.000

e J 110 .000

C 7S0 000

e 10.000 .000

t. .260,9ZO

(550000

( 100000:

( 10.000

( 30.000

e JO.ooo

e ,00.000

{2000000

e 2.200 .000

, 700 .000

(600 .000

uleolo

~onda

valo~e

(0

(0

(0

(0

(0I

COI

( Cl

(O

(0

(0

(O

(0

(0

CO

(0

(0

,o

(0

Cost i su .a,mu..illtà

STI MA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

( 2 400000

(2.600.000

( I 010 ,000

l 1170000

(12710000

(1500000

(20000000

( l 060 920

(lSSOOOO

( 1.000 .000

{ 3100001

Al QUALE SI INTENDE

NO

NO

SI

SI

51

51

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

"

.,,/no

dele1~1e

SI Intende

,I

lnnov•Pu~la

1nnovaP~•~

lnnovaPU!l.a

lnnovaPu!!j•

lnnov;iPuglt a

lnnov.lPU.!_lla

lnnDVilPU.!_lla

lnnowiP~~

1nnov<11Pualj,.

l nnoy;jP~u

lnnovaPu.!lla

lnnovaP~lill

lnnO\laPu1_11.-

1nnovaPu1_1ia

Oeonomlnatlone

DELEGARE LA PROCEDURA DI

e noooo1

t llOOOO

(1450000

( soooooo

( 4 700 000

t 1700000

( 1600 .000

campo 1,0111m;i

l ota le

CENTRALE 01 C.OMMITii.NZA
O SOGGETTO AGGREGATORE

j/1,
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ria della Presidenza

t1S,Ot!,e.

1.-conomato

- Sfo,~

provved1tor•to-

nsorse fin;1n,~, .. e ~trumentaU.

pe-rw,riall" "or11anrucu~

0,l)àmmento

nrumen1al1 e 1~1che

MXiale e dello sport Pf':f tutti - 5e:uone

D,parume nto ~romozione della salute, del benessere

DENOMINA ZIONE

RIFERIMENTO AMMIN 1S1AZIONE

Sezione Gestione Integrata Acquisti

80017210127201103201

8001721072720180310)

codice

CUI

NUMERO lnu:n,en t·o

o

i

~

20UJ;

1018

dat.i (.inno)

;f

E E

H

i!

:: I

~

{..!

o •

~

..

:!!

:
~

~

2019

2018

data (anno)

;

i:

H

..

H
&

tl

~

{; -E

tom1,ure

Serviti

ser\lld

tornrture/

Seuore

48900000-7 P.ttthettl §Ott..,.are"
si~1om11nforma11clv;m

64210000-1 Se.rVizi1elefon1CJe di
u in,mt!>s.ionedii ti

htM!llaCPV

CPV(S)

Perwnale- e economa to

M!t1om Btl,mcio

tek--fDf1i.e dau

lntonnalfvo

ier\11110

Pagina 3 di 3

interna

teuo

DESCRIZIONCDClL 'ACQUISlO

Mil~ ltmél

Prtontà

Mauima

Pnor,ta

Codice

Priorh à

Programm a bfennale degli acqu isti di beni e serv izi dell a Regione Puglia
E<ercizi 2018 -2 01 9
Sezione A

,.

12

[mei.i)

numero

contr ;mo

Dur.iiu del

C2.UOO.UOO

C2 800 000

t..alcolo

P11moanoa

CO

€.2.000000

calcolo

Se:condo inno

ro
e 2.000.000

valotl!

)UCCe.~\tVe

Co,11su ,1nnu•h 1~

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

(6000000

(2.800.000

c<1mJX1romm.i

fo1al~

l !Kto

Denom ln.ulone

~~

NO

NO

'ii/110

delec •t t

SI l,uende

DELEGARELA PROCEDURA DI

Al QUAU SI INTENDE

CENTRA LE DI COMMITTENZA
O SOG<imO AGGREGAtOfU
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Aggiornamento della sezione "A"

~~
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o ne A.1

72

t eria del la Preside nza

Sct!QM

oel terntor.o

economw d~Ua cultu~

cuUur.11e "•lorrzumone

O,p.1r11mentottml>fflO. l'economia d~l.11

DENO M INAZI O NE

AtFEAIMENTO AM MINl $TAZJON E

80017.Z 10727201803301

COd1ce

CUI

NUMER O ln1erve.nto

Sezio ne Gestione Integ rata Acquist i

2018

data (anno)

a.

i• !e
H
t

~"
~ i

'ii~

~

1a. ei

:

20 18

da l a (anno)

~ ,:i

i~

~

d

!;
I! •

..;

'i3

i~~•

-t

Sen1u

forni t ure/
servl1i

Set tore

79999100--4 Serv111di Kans,one

Ta bella CPV

CPV jSJ

Pagina 1 di 1

Cutturah

Se,n,mo di dia1t.1hLUllOl"le' M;iumah

lesto

DBCRIZIO NE DELL'ACQUISTO

Esercizi 20 18 - 2019
Sezione A. l

M'""""

Pnontl

TabeHa

Pr iorità

24

nu me ro (rnes!)

Ou r.n.1 del co nuan o

Progr amm a biennale d egli acqu isti d i beni e se rvizi della Regione Puglia

C84S.OOO

calcolo

Pt+mo.anno

C 4 5S 000

calcolo

~OMO,nno

STIMA DEI

(0

valore>

1u<a-n1w

Cos111v annua111o1

com DEL PROGRAMMA

{ l .JOOOOO

CòlfflPOSOmm•

Tou11~

~

sj/no

SI Intende
d el@Iare

I\~

lf"lnovaPugha

testo

d enoml nar lone

,t.JFIDAMCNTO

lA PROCEDURA DI

QUALE SI INTENDE DfLEGARE

SOGGETTO AGGREGATORE AL

CENTRALE DI COMMITTE NZA O

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018
73

Forniture e serv izi il cui importo sia compreso fra 40.000,00 ed un milione di euro

ione B

A(
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e o,11QII

svilupp0 economico ,

e

t' d1t1tal1

energr:tkhe- I' dl&lt•U

lnnovadone, istnaione , f<trmitVOOe e
la11oro . Seu on e tr,l~sm. mur e

Dtp.irtirnento §V1lupl)Oecono,mco ,

ene rgl.'tlche e digl ta ll

l;i,\/Oro. Seziooe in frastru tt ure

Dtpamm"n10 svtU.roPOeconormco
innov.uione , istnwone. ro,mat.one e

l•11oro Set,o,iie 1nfn11,tn.,11ure
energe uctie e digitai!

D•o.rtonento s"VliUPPOeconomoeo ,
,nn0\la11one, ISln.,llOnt' . form,i10ne e

ener 1e11Chee d!RltalJ

01oaru~n10
svilupp0 economico .
1nnoY•Uone. 1strunone, IOITf>UK>nee
la110ro • Seuone 1nf~.1,(ruttu re

. ,O'ffliltlO"'lle
l.òiVOfo ~,1011e inrrutrutcure
energet1Che e d l81tall

'""°"'lltlOOt',IStrutiO~

Otp11 llfflt'Olo 1ovllupex1~«momlco ,

tn~r1ew:ne

i.nno,,,a110fl•, ,n,uuone , lormat1ooe e
l.ilvoro SelJOl'leinfn1uutture

D1P.1rt!men 10 sviluppo M0nomlCO.

ener1et:1che e di&ltiiili

la\/00) • Sevone inlr;utrvttlJ~

1r1rl0\fa11ome
. 1,1n.wonti. fo,ma.:Jone e

01par11m..-n10s11duppg e«>nom1co,

innov.111one, mru,1one. form;auooe •
li\lOfO Set10ntt 111trasuuuure
ene,ge11che • d1a,1.-U

0,panimento

umun..i

Innovazione. iStn.JlJOM . lormanone
~
Senone pn:llrimmau:ine

DIJ>iirllmento svltuppg economico ,

•ne11e11c.ne e a•air..ih

l.11,010 • Sel.tOOe- mlr.i)IIUI\Ufl!

innovuione.

O!panl m ento sv1!uPPO~nom1co,
1struii0t1r, lormazlone,.

enefletlcne

1nn0Yi1tlon~. ts-tru21one. !orma:iotn• e
li1110to- Se!IOOE'1nfr~trut1ute

Olpar11men 10 sviluppo ec:0nom1c0.

DENOMINAZIONE

RIFERIMENTO AMMINI STAZJONE

80017210727201804 401

800 17210727201804J0I

80017210717l01K04101

80017210727201804101

80017210727101804001

80017210727201803901

80017210727201803801

800l 7 ll072710180l701

80017 210727201803601

80017210727201803501

800172107Z7101803401

tod1<.e

cu,

NUMERO lnterven lo

della Presidenza
Sezione Gestione Integ rat a Acqu isti

~

l

2011

1018

2018

2013

20l8

2018

Z0ll

2018

2018

2018

20111

data tanrtoJ

i

ii

~

I!i

H..

o

i

o

20 19

2019

2019

2019

2019

2019

2019

101')

1019

!019

2019

daui (anno)

]l

H·.
.,,

: i~

.:
i
? a~

~

'ii

1l:;;;

.Serv,,i

Servili

Se,111
,1

Servul

Ser111t1

Serviti

"""'

Soetv11I

Serv111

""""'

Servili

H!tVltl

forn,ture /

Settore

01

di

Smv111

di proar;tmma11one d1

Serv,n d1 p101nrnmu10ne

whware app t1c.atwi

dl

Servizi di p1oarammaZ1one dl
)OftWaite appllc.at1VI

72212000-4 Servizi di programmazione di
whw;ne app!lauvi

Tl212000-4

sohw,1e ilppllutl11l

72211.0(X)-4 SetVltl (Il pro1ramma1101l8 dJ

72212000-4

soft w are ;agpllc,11111J

72212000-4 Ser,11:.di PJ01r..mm.o1110ne.
di

softw are ai;,pl!Gltlvl

722 i 2000-4

di

p1asr.11mmaz.ione<fl

r;oftware api,ltUt,vi

722l2000-4 ~idi

sollWiJf1!' .ipphum, ,

'2212000 ·4 Servw 01 procr•m~,~

722U200- l Servu.l dJ progr.11mmnl()fl(' d,
softwa~ per ret i, Internet e 1n1nne1

72211000 -• Serv111Cli01Q1timma1,o,,e
software appilGftNI

ltOftware ilP(lhC,1111'1

7221200Q-4 Servi11ai orotrammano,w

hbe41aCPV

CPV (S)

J
1c1enunu

Tem to do n.wale

Dem;m10 e Pillfimonìo

e DWISI

\istema d i lhtlOne
lt!legrata bandi

Pagma 1 di 6

KOSISten'la d,_.. IUI!!- della cultur.11

conserva:lo11e

K'rvltl batk ollite !,name

business lnte ltlg..-nce r;;1g1oner1a

M't'Pav - StSlema ,nleRr•no ocr li
lattu1i11Jone e I pa1arnen11 elettrorlicl

imf'itol

BIGA - b11 dilliJ

CONAM us1ema di &~tlc,,,e lnlf'lròtt.l ttt!'I
lOfllt"Ol!O\O
ammims1ntM)

I

MOSS Mooftong10 ~ servino
UnililrlO 1qionale

OESCRIZION[ OELl'ACQUISlO

Sezione e

[

Pnom.,1

med•.t

Pno11U

mau1m.i

Pr1orrta

metl••

Pr~ni

media

PriOnta

Pr1Dtrtj
media

Pnorita
mnslm;a

massima

PflOfl lil

Pr~fll,l
mc:dli

med i;,

Priortlil

mus1ma

I

,.

24

,.

24

24

,.

24

,.

,.

,.

l4

(numero tmes i)

cor 11ra1to

Ou~udel

-~

Pnofitlll

T.ibell,1

Prio,h à

Programma biennale de gli acquisti di ben i e se rvizi della Regione Puglia
Esercizi 2018 - 2019

(0

e 145 ooo

(75 000

C 12SOOO

< 125 000

CO

,o

e 200000

C 400000

C 200000

C 300000

-

Pnmoanoo

us

000

e 366.ooo

(10000

t 7S 000

C

C 12SOOO

l 966SOO

{840.000

( 180000

C 450000

(200000

\lilore

iu<tl""llle

CO

( 0

CO

CO

CO

CO

CO

CO

co

CO

(0

C<H,UW ;lnnU,1l,u1

csooooo

a<Olo

Secondo,nr,o

STIMA DEI COSTI DELPROGRAMMA

( ]66000

e 165 ooo

e 150000

C 2S0OOO

C 250000

C 966.SOO

{ 840.000

{ 480000

csso.ooo

(400.000

caooooo

Qmposomm,

Tot,~

"

"

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

"

"

"'"°

dele1a1e

SI Intend e

ff

lnnovaP~ha

1nno'VaPu111a

1nnovaPuj:U,1

lnn o11aPug!i,1

CONSIPSP,6,

lnno11;1Pu1it•

lnnovt1Pugli;1

lnnov.1Pvgh;i

IOl'IOYaPuKlla

1rmov,.Pu111!•

1nnov.o1Pucr,..i

denom lnadont

CENTRALEDI COMMITTENZA O
SOGGITTO AGGREGATORE Al
QUALESI INTENDEDELEGAREU.
PROCEDURADI AFFtDAMEl'ifO
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I

DENOMINAZIONE

80017210727101804601

80017210727201804701

01p,11tJmen 10 .s" Uuppo e.tonom1co.
lnn.ovauone . ,s trui,o,~. form•wone e
1.1\'oro SetlOl'1e p,01r.tmmavo11t:
unl t illtlil

Olpa rt ime11to sviluppo et:onom1co ,
mnO'latlOne, 1s1nu10ne, fo1m.iz,one e
lo1voro Se:it0ne procummilZIOM
unitanil

80017210727201804901

8001721072720180S001

800 l 721072720180Sl0l

800 l 721072710 180S201

8001721072120180S301

80017210727201 .80S40l

80017210727201805S01

Oi~rt11iwnto sviluppo economico.
innc,r,tiUIOf'le,1stn,wone. f0fmar101'fe e
lilvoro se,~
Dfottammill.LIOIW!:
unitaria

O.partonen 10 w1luppo ecooorn1co,
rnnowllOM' 1nru210ne forman011e e
lavoro - Seuone 1nlrutru1tute
e nerget iehe e di11to1li

Dtpo1rt,m,.nto w,lupp,o ec:onom,co
innw;ulo11e, " trui lOfle, lonnauo..e
lavoro

D11Jart1me-ntosviluppo ec:onomKo,
1nnovu1<>ne. 1struz ,one, tormavone e
lavoro

Drparum.-n 10 sviluppo «onorrnco.
1onovuione. Ktruziooe, lotmaiione e
lavoro Se,lone c.ompc1111v
t1a e nc:e1c:<1
nei sisternl wodunivl

D1~111mento svrluopo eccnom1CO.
lnnovauone, 1suuzlC'.M~.formH1one e
lavor o· Sezione con u>ellt/Yltà e ncerca
del sistemi ptodU UIVi

Oipiitrt.JrJlef'IIO
svduppo «ononnc:o,
inno va,iOne, lstn.rdonc. IOffflilllK>nee
lavoro - Se.11one competltlll ità e ric:erca
de, ••sterni produthv1

~

800l1210727201804801

um~ r••

Dnurt lmen to .sviluppa èconom1co.
I'
ml"IO\I.UIUllf:,
15tt\.lt!One. IO<fflilll-0!1f:
l;,vo,o Se11one p,011•.imm,11,om-

800112t0727l01804S01

codiee

CUI

NUMERO Interv e nto

01paru111en10 svilup pa econom+<:o,
1nno\lu10ne, isttu,10~. lormavone e
La110ro• Se.l.lOflelntro1su1..1tture
energeuche e ctl111afi

I

I

RIFERIMENTO AMMINISTAZION[

gr eteria de lla Presidenza
Sezione Gesti one Inte grata Acqu1st1

I

"'
.:; :a

et

!

•

[

e

E
E

..

=• V>
~ l

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

20UI

20UI

1018

Q

2018

20 18

201A

2018

2018

2019

2019

2019

2019

ZOl.9

2019

i:wu(o1rmoJ

1i

H

6-~

..

!{ H

I

I do1ta!anno)

I

i

o

~

I

Serv111

Serml

Serv11I

ser-.;w

54!-rvul

Se rv11I

Servili

Servt11

Sen,,11

Servili

S,e,v.11

~i1
cu ptogr.amm•r~
\Of1w;;ireiipplra1N1

Tat»llo1CPV

CPV( 5)

CJ
J

CIJ

di

po,Ule della Wh.ltf'

testo

ousn

\•stem.i d11n1,one

illtUk-&•11

servili coop pe.:: e protocollo

s.,~1ema per la t!>llone d1 l."d1UJ~
pubbhu resldenit;Jle

1uo culu\

Servizi dl monitora ggio e controllo

7 J 700000 -5 ~rviti dJ monuora1&10 e controllo

7t700000·S

71700000 -5 S.-n1!ll di mon/!oro1gglo I:' coouollo

722.24000•1 Servrl1 d1 consulenz a pe, la
aes ttone di progen!

I

I

I

Pr10m,1
maulm,1

Pnoma
ma ssima

Pnoma
massima

Pr10m•
rno1)S1m.1

ma5,s,m,1

Pnorill

I

I

[

'"""""""'"'~"•"'

••••

Pagìna 2 d1 6

+nsedli11mt'11II
produn!vJ, an,he 1n ur,'o n lca
dl ~llroi111
lone ln\leSUmentl nauonall ed

fuMton,1,.11,

1

Pno rlt.'!
media

I

,.

"

12

24

60

"

24

,.

24

24

,.

I

I

I

I

I

I

I

I

jmn1)1

Ourat • d el
co ntr a lt o

Inumero

I

m.u.1.,m•

Pf!Orttj

Pnon1a
mauim•

Pttoru,l
massjma,

PnontJ
~Ulffiill

Ta~ll•

Prio rldl

Servw 1ecr,1cJd1,-uppono a1 ,nonrto1aa,gi0
e
òe&II ,,.uu hnaitllillO illll•nillll5.l 51i11K1ICI
se gm en t.:at• della ge!.it+Ol'lt:
delle nSO<Uc ed 1 Pt1or11,11
al rel•uvo impieg o
med i.ili J
Se,v,zi 1e<r1ki ·~ !u;ni allo studio
~ll'~none
celle Alee indu .strnili ~

Att1v1u di coor d tnilmen to e 1estione
progeno di coo pera , 1one-transn,nionillle
ed
Pro1e n a 21<>ne,$v1IUOPO
rmplemento1110nt" di un da1o1wareflou~ JX'r
Il ,oo,o.,,...mento e ... tcnuone $t.U11,1W:.a
di
tutl! 10.111re1a11V1
a1l1 illlUtlrr<>eillLI
a•II•
Se1io11t>(parte ndo dal \i'1e m1 into,m 111
,v4

I

O(':r

aiogtfle • sistema o, aesoone 1n1e1ra1a d i
a1chlvia11onc!dotumentall"

'"'

oftill 1.•~
ttmil di 1es:00ne document•le

I

DESCRIZIONEOCLL'ACQUISTO

Pn>gf!'II.IIIOf'lee-WIIUPOOdel Proillnodi
,omumanone:
l'it,1u1100.I• del Proenmmal
79341400·0 Servizi Clium pi18ne pubbhci1a11e 1n1e,re1 IPA CBC ltalla•Alb.illl,1-Mon1eneiiro

72212000-~ ~rvtll di Dtotr.lmm;u.one
sohw,ue appl1c.it1vl

72212200 -l ServuJ di proarammanone OJ
softwart:! per rett, Internet e mlrillnt,t

72212Z00 1 ~Mtt di O'Otl'<l•nm;wont di
$0ftwi11e per ,eu, ln1erne 1e intr•n •n

72.2U .20CH Servizi ai proerammaz~
softwair.- per reu, l11ten1et .,. mt~net

72211100 l Senm1 d, l)l'OIJ,•mmu.ane di
~ftwa~ ~t reti. lntetntl e in1nr,e1

n212000-4

f°::~ne
/I

Set t ore

Sezion e B

Progr amma bie nn ale d egli acquisti di beni e servizi dell a Regione Pugll a
Esercizi 2018 - 2019

CD

I

'150001

col

e bOOOOI

CIOOOODI

col

' •I

CO

CO

(75,.,J (75,.,J

C7SOOOI

e sooool

e 60 0001

c,000001

(ISOOODj

e 100001

C20000

ClSOCIOO

<O

C3oooool

I

I

col

col

(0

CD

CO

col

I

I

'°'

col

col

' •I

uoooool

wkw,

~ •nn~fit~
.tnno c~u wc~~Vf'

ukok>

SetOtldo

I

cssooo

Cillcolo

p rimo'''"°

STIMA DEI COSTI DELPROGRAMMA

I

I

C S!i-000

300.oool

I

NO

NO

"

51

SI

SI

SI

51

SI

I

I

I

I

I

.,.. I

SI Inte nde
deiec.1re

CISO,.,J

e 1s0 .0001

c sooool

C 120000

(600000

e 1sooooJ

e 100001

c 20000

C lS0.000

e

,o1mpo'i0fllm,1

To1ale_

CENTRALE DI CDMMllTINZA

D

d

N l lof1to

1

1

4 ltA
'

CON51P 5PA

lnnov•P~h•

CONSIPSPA

IM011o1Pu111,1

lnno-nPugl,,1

lnnOY"illPUljllla,

CONSIPSPA

testo

enom

SOGGETTOAGGREGATOREAl
QUALE SI INTt.NDE DELEGARE I.A
PROCEDURADI AfFIOAMENTO

I
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retena della Presidenza

codice

800l 7Zl07Z720180S60l

80011210727201805,701

800l 7210727201805801

80017210727101805901

80017210727201806001

800172l07'7201806101

800 l 7Zl07Z7201806ZOI

8001 JZ 10727201806301

DENOMINAZIO NE

Dipartimento wiluoPO: economico.
1nl"t0'<!;1,oone',
1Strul1tme-,forma1>0fle-ei.110<0- ~,ione 1n1erna110na Yu,t10ne

l)lpilnlfllenlo s1rlluppo econom1co,
lflfl(l'tilZlone, IJ.INtlont, IOfffliltl0'1t' f'
~"'91"0 • S,euont.":tnten,ulbnitllU.azlOfle

Dipartimento w1luppo economico,
lnnov,ulone, istr u t 1one. formallone e
lavoro - Se.iK>Oelnternauonallnazlone

DIJMrttrnt-nto Sviluppo e<tffl(iffllCO,
li111ov,u1one-IUrutiOllt', 1orm•oone .lavoro - Se,1one 1n1~1n;wonali1uuone

0.P<Jrumemo a1ocohur.1. s~lupPO rurale
~ .amDlentale- Sez10ne rl!oOfW ICinche,,

D,JWr1lme-ntopromotlOné ~Ila ~h.J~
de l benessere ~iale e dello spon per
tuttJ - set1one risorse suument.iiU e
tttnOkJ&lthe

DIJWn•me-nto p<omozione ~L, w•ute.
O~ ttenessere WCJillll'e delk) IQOfl i>ef
ll.ltu S4!tlOl'H!f]SOM.e Sttument.:iU e
tecnologiche

Oi~n,memo promo11011e dellit ulute,
det benessere sociale e detlo ,port per
tutti• Seuone flSOl"'M" strum~taU e
tKJlOK>liche-

80017Zl07Z7201B06401

800 1721072720 1806501

80017210727201806601

tecnoloskhe

o,~rtimento
promOl.lOOt' cieli.as.a1u1e,
del benes~rl' l0Cio1lt' e dello sport per
tunl • Se110ne nsor)e s-nu,nel"l!a!I e
1ecnolo gKhe

D1Pilrtlm""IO p,omOZIOflt-~Ila ulute,
e de-Ilo spon oer
do!I bitM»erto ~le
IUtll - ~110ne 5U~tl'llf' l' IOll't'rflO
dt>ll'oHt'rt~

Dip.inlmemo promoiiQne dell.ii ~tuie,
de.IbE-neue, e sooa le e delta 1port per
tunl Sedooe nM>f\e ~trvme-nl•II e

cu,

fUF(RIM[NTO AMM INISTAZIONC

NUMERO lnte~flto

Sezione Gestione Int egra ta Acqui sti

e

~

ZOlB

201 8

1018

2018

Z018

2018

2018

2018-

2018

2018

2018

da1a ta nno )

;E [

~ !~
•E eE

; .!

i

i!f~

"i!

J!

r i,

lOJtl

2018

2018

2018

2018

Z018

2018

2018

2018

,018

ZOIB

dat,1 tanno)

~

t

i

..
..i

ìa

;;

~rv41

Ser.1111

Servi,,

"""''

se r.11, 1

Tabt'Ua CPV

CPVISJ

dt fiere

conneu4 • l>IAI~

lOfleneJ

F""~e-In

Con'-lenuon

Servu, d; allest,memo

722SOOOD-2Serv-111
di m.anùl~IICIIV di Soileffll
e di Hmtenlil

72253000- 3 Sf-nllll di as.s1sten1.iiinformauca e
dl)upporto

cer la

dat1

di 5'\Wm•

a, eia.bora none

72224000-1 Sf-NIII di conwlel\H
ces.Uone d1 Pl'Olt-nl

72JCJ0000-8 ~rJ

72ZS0000·2 Ser.,m di manuunwolll'
e di u11.nenza

P!IOl'lti

Gg1~

bandi tete/n .,1110aej SSR

Servw di assist ~nu al cinòidlni uso se:Nill
onllne wnitlt

Pr10t1t.a
Mau1ma

P1t0r1t3
Mas~!ma

M.n~m.a

Progett.:rnone e:aulsh:nra tecnica !Cl e di
rad1ocomunit.ulone del servwo di
l"m~raenza I' ,rr,,n,.a u1111an, tem1or1alt'
(1181

Ma.llòma

"'="

Pnor11.)
Mau1m•

Prlotlt<l
Mau,ma

i.1n,1arie

MQn1tor;.ig10 tempi di anHa pt"esta110Tll

SerYltl d1 manuten110ne. conduliOnt' e
.:in,\lenz,1 ,1s1om11 1nlorma11YO delledipendenze ~1ol011the Pugl!a

Sc!Niii di manutenilcme, condu.i:iOnc"e
asmtenu porule Pv1Ua>alu-te

Prlont.i
miulm,11

Mon,1oragg10qulH·ouo1n111arn,oe az+ONdi
sl:stema non Jtrutturali a tutela dei corpi
ldr1C1

907]] 100-S Serv114d1 motutoragg10 o controllo
delrtnqum.iime-nto delle K-Que di superfl(x!

12150000-2 Servi,+ di rnanuten11one di si\leml
tdlitSSiS léfll.ii

media

Pr.orlt~

Prior11à
media

Pr10r11•

24

24

l6

,.

36

36

"

11

1l

12

numero (m611

Oun t a del
co n1ratto

-~

med~

P,-,ont.i

rat>el~

ftrlorhà

SeNtli lnl0fm;1t1c1

Servizi per mm.Ioni +ncoming !logistica
catenng .-cc)

~111

Acqu~o

testo

DESCRIZIONE OCU' A.CQUISTO

72200000-7 Prosramm,1110n11al sotrware i'
'ietlf+tl t.hconwlenia

79952000-2 Servili di Of"l•niuatl()f"le d, .-11.-ntl

79952000-Z 5ef'lfttl di o,a.1nll.t.lLJone dj twrlll

799S6000-,0 SerY\z, d1 Ofl•mrranone
ednposwoni

........

''"""'

Serv111

>ervlzi

,.,,.,.

St-rv1,11

forniture/
serviti

Settore

Esercizi 2018 - 2019
Sezion e 8

Programm a bie nnale degli acqu isti di beni e serviz i della Regione Puglia

(100000

e 200.000

CBIJOOO

Cl5(1000

l::lOIXI()

e 134 ooo

e soo.ooo

e 100000

C400000

csooooo

C9'0000

calcolo

~,mo,moo

CO

CO

CO

CO

e so.oro

C 200.000

[ZSOOOO

C lS0.000

( S0.000

e 133 000

( S00.000

calcolo

s«oodoat1('0

CO

CO

CO

CO

CO

(0

CO

l 2S0000

Co

{90 ,000

e 133.ooo

1ralore

'W(C:('U!yt

C1»u ,u anm.alna

STIMA DEI COSTI DELPROGRAMMA

e 180.000

e 400 .000

( 750000

(300.000

( lS0.000

C 400,000

e 1.000000

( 100.000

(400 .000

e soo.ooo

(950000

campo somma

Totale-

NO

51

NO

NO

NO

s,

NO

NO

NO

NO

NO

si/no

SI Intende
dtill'&itt fl

1es10

-

r7 \0

de,nom lrurlofle

CENTRAl[ DI COMM ITTENZA O
SOGGETTOAGGREGATORE Al
QUALE SI INTENDEDELEGARELA
PROCEDURADI AFFIDAMENTO
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reteria della Presidenza

tod•u ·

8001721072720 1806701

80017210727201806801

8001721072 7201806901

80017110727201807001

80017210727201801101

I0017ll0727201.90720J

800 l 7210727201907301

80017210727201907401

80017210717201807S01

80017210727201807601

80017210TI7l01808101

DENOMINAZIONE

Dipartimento promaz1°"e della Ylùtt".
del beneuere wo.le e dello spor l per
tum se,ione risorse urumeniau e
tecnolo1Jthe

Olp,1rumen 10 mo rse flnan,1;i11e t
~truml"r'llall, personale e org1nlUltiOOe •
Se.Lione Pf~!tOl'aloecollOrnato

Dtoart1mento nsorse flNnttane e
strumentai,. pers.onale e tKtamuanone
Seuone proweoitor.ito- «onoma10

Olpar11mt'nto risorse! finanziarle e
:mumen1.11h,perSOflale e or81nUnmM1eSelfo ne 11rowed1torouo- economato

O!p;1r11men10risorse frn<11nt,;1rte
e
sm.smen tah, personale e organiuauooe
Sevone prowediiorato-- economato

0.p;anrm~to nsooe fin,1n1,,111ee
s11urnnuat1, persona.le e or1.1niuu1oneSe~
pt"Ovw:dltO<alO·KOnOm.ltO

D1pan1men10 risorse lin;inzi,rae t:
.1otrumen1an, personale I! organl,utlont:
Se1.10neprovvedltOfato • econom• to

Dlpart1men10 flSO~ flnanuarie e
strnmentali , personale e orgo1nluuion"
senone prowednorato-- economato

Oip;m1roen10 turismo, l'e<.onornl.i, Ol'JI•
c.ut1uu1e va1or1:1a,10nt- dt't temtono
Sezione cc.onc>ffllil della tUllut•

Olp1.nlmento turismo, l'e<:onoml• della
cultura e valonuaz1one del temto 1!0 Sll!z1oneeconomla della c1,ltura

Oipammento agricoltura , i'11lupPQrurale
ed ambten tale - 5'1!:zioneC()O(d•t1Jimen10
de-ls.erv1,J1em1o-rl-all

•

-

NVMERO ln1e rven t o
CUI

RIFERIMENTO AMMIN ISTAZION[

Sei.ione Gest io ne Integrata AcQu1st1

o

201&

2018

2018

20)9

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

d.11o1!anno)

h[

• e.

1 ii

~ a
o

~H

~ !
i§
1 ~ -~

o

i ~

=

2018

2018

2018

201.9

20l9

2019

2018

2018

2018

1018

1018

data lannol

j~

~

H

~

~ 5..

H.

se,n,,1,1

sen,!zi

s.ll!N1ll

Fomin.lre

Serviti

Servili

S.=

Forniture

''"'""

$erV'{I

Serv111

""""'

forniture/

se tt or e

dJ 'ffiCOU per u-.-.spono
ton autista

74860()00.5 ~111 di organ!uauone
mgstre, lle1e t- <oncreuJ.

4011 J 1000 alleslimenu 5t-and

401111000 a1~mmen11 stand

di

30200000, 1 Apparecchl:,rure inform.itiche e
fomnure

63100000-0 Sl!INttl di moY,mentaJIOn4t,
m11t11twnagalo e ~rv1ti affinf

60170000-0 ~U'IO
paueue,1

60l 70Q()()-ONoleuio di ve,con per tra~pc,110
passt-ggt'f'i con aut.Jsta

J01!'17620 -8 e.ma Ila sc11w1~

&4110000-0 Sc!fvl1Jpos~h

98341140-8 Servili d1 v,g1tan1a di ed1ht1

122SOOD0-2SeNIJ1 Clirnanuten.uone di sistemi
e di il.»l)ten~

hbelUCPV

CPV(S)

oerle

Pnori1i
mas~ 1ma

Pr1om•
m.tsWma

St-Nlll di oraanitHlione di mostre,
allestJmento mmd, produzione matenale
oromouonale m OCt:a$tOOedella Mostra
folofraflt-,. t\inerante del borghi maritlari

Pnont1
mauima

Mecua

Pnorit~

Pr1otUJ
Medi.i

"'"'~

PrtOM.I

MO<Je

Prt0r1t.l

Prlo111~
M3Ulffld

Pnonti
M.lsMma

Pnotlt~
Milnlma

Prtofit.li
Mas)ima

Taoel~

Prlor! t~

Servii! di rll!.rllu;ulo,ne e gestione $tand per
P;inec1~zl0ne alla Aera Tempo di Ubr! di
MIiano

Pitnt-<1e,,110fleal S.k>ne oe1 libro 01 fo<mo

S.rvi/1 di rH.11.IDIIOMe 1est10ne 11and O'lf

Acquisto di allfuza lurt: inform at iche
harw.i,re e sohw~re per le esigenze d~,
uhiò re110!'\illh

servu1 di tra)kK:O, m0Vlement11ione,
lr•~l)Of"toe tacchlnaggiO per tuth? le ~I
re9lonaU

NOleUIO VtlCOUsenza canducente
t:Mgt:n,e dqll uffuo rq~nail

.,,.,,.,,

1'11Qndll

o.i sc.1we1e per tutu.• le seo•

Nolqg10 'lii!ltoll ~rua conducente per gH

Forn11ura una

Senr111d1 l.i\lOfilt.iOOe, aHr,mc.atura e
w,ecb,none Geti.atorru.oondenza

5',on,i1!flduda11 e di v1git,nta armata per
tune le sedi realon.aH

St!N111RUPAR W!re!Ms a supi,ono del 118
resionale e della 1elemediclna

testo

DESCRIZIONE DEll 'ACQUISTO

Sezione B

•

2

l

12

,.

"

24

"

)6

16

"

numero(mesi}

ou , a ta de l
c:o r1tra tl o

Progr amm a bienna le degli acquis ti d i ben i e se rvizi della Regione Puglia
Esercm 2018 - 2019

( 209000

C 40000

< 110000

( 100000

( 130.000

(80.000

C 80 000

l 75000

l 300000

e 1.000 ooo

C 2SOOOO

calcolo

Primo anno
anl'W>

(0

( 40 .000

( 110000

{ 100.000

( 70.000

(80000

(80000

l JS 000

[ 300000

C 1 000000

( 2SOOOO

ak®

Sttondo

(0

€0

ro

CO

CO

(0

[0

'o

e 100 ooo

l 1 000000

( lSO 000

"'""'

\UCQ!~~\1'11!

Cotti su annualità

STIMA DEI COSTIDELPROGRAMMA

t209000

(80.000

(110000

e 200.000

(200.000

e 160000

e 160.000

( 1S0.000

[900000

CJ 000,000

(7SO.OOO

cami,os.omma

Tot•lf•

"

"

~

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

"'~

SI lnt en df:
d111lq.1re

tnnovaP~ha

lnnovaPuglla

1nnovaPu1h1

""'"

der1ominarionfl

~ ~

CENTRALE0 1COMMITTENZA O
SOGGETTOAGGREGATORE Al
QUALE SI INTENDE DELEGARELA
PROCEDURA01 AFFIDAMENTO

iu
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sviluppo rurale

- Se.21onecoordinamento

sviluppo rur.ite

e

ag11col1ura, ~v1lupp0 rurale

Sc11one ou.ervJIDl'io

Se1iorie lavor! P4,ibblia

opere pubbliche, ecologia e paesaggio.

D1par11men10 mobilita, qual, 1a urbiinil.

fi tosa nnario

ed c1mbient o1le- 5euone osseNatorio

Oipan1men10 aancoltura, sviluppo rur;ile

f11o~a1111ario

ed ;11nb1entale

Dlp.1rt1mento a1rlcol1ura, w1luppo rurale

Uto!Mlnltomo

- Sezione onervarorlo

agri coltura, sviluppo rurale

ed ambientale

Dipartimento

ed ambientale

sviluppo rurale

e-d amblen1ale

01p.ir1!mento a~•~ltura,

Dlpammen10

ed am b ientale

D1part lmento agucollura , svlluppo rurale

economHo

I

I

I

I

J

I

personale e or1•muat1011e -

Sezione proweditor.tto-

strumentali,

Drpar11men10 risorse finan:farie

dei wrvm tern1onall

ed i1mb1entale - sezione COOfdlnamento

01part1mento agricoltur a. sviluppo rurille

dei serviti territonau

ed ambientale - Sezione coordinamento

D1p.1nlmento agricoltura,

de• servw temtor!al(

ed amb~ntale

D1pa,umento agncoltura,

0fNOMI NA2.JONE

RIFERIM ENTO AMMINI STAZIO NE

80017210727201809201

80017210727201809101

80017210727201809001

80017210727201808901

800 17210727201808801

80017210727201808701

80017210727201808601

80017210727201808S01

80017210727201808401

80017210727201808]01

8001721072720L808201

codice

CUI

NUM ERO Int erven t o

egreteri a de lla Presidenza
Sezione Gestio ne Int egrat a Acqu1st1

o

i

[

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

data(anno)

~

.!i

li
• ee

i~
~ ~

~ ~

o

.

:

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

datalanno)

J~

~

]" ·i

5-~

à.

~1
¾

i~

"'

Forn111.1re

Servizi

~tvlll

Serv11J

Servii,

Serv111

Serv111

F-0m11u1e

s.erv,z1

Servizi

Se!'\lllJ

fom1t ure/

Sett ore

Sermi a.!ncoll

35125200-8

77100000-l

connessi aU;1nampa

Serv11i dJ or.!_anma,Jone di event,

79820000-8 ~tvll•

l 79952000-2

pubbh<itarie

sv1h.1pp0di softw~re, lntern~t e ~upporto

72000000-S SeNlu lnfDl'mattc1 consulenu,

mostre, fiere e con.!ressi

I 79341400-0Serv111 d1 cam~ne

I

Fotocop1 ,m1CJ

799S0000-8 Serv111d1 org<1ntu<mone d1

J012ll00-4

72500000-0 Serv1v 1nformat1ci

72500000-0 Serv1d infOJmat/ci

promozione

36641000-6 Prodotti JJ@rmfDl'mazlone e

Tabella CPV

CPVl 5)

per

e

del

na

Sede del Con~glio Reg,onale

Pagina 5 di 6

per LaN~va

Forn1tu111di sistema marc.itempo e
regi~tratOl'e dell'orauo d1 atvoro (TOfnelll)

a1p.irass1tidaquarante

e lotta obblig.itoria

b,rner10Xvlelli1

prevenl!One controllo e endic,mone

stamp.i t' t1lagar1ura htsclColl relallvJ o1Ua

e eradicaL1one
del ba n er,o Xyletla

orgam1au10ne eventi. pubbhatà
alla p,evenz,one conuollo

relauvi

le PSR Puglia 2014

2020 su vari canah

camp.igna promwlona

attività d, monitoraggio

I

I

Cor11ent management

uststenza e supporto tecmco speclallst1co;

I

appllcatrva del softw,ue, Serviti di

Sviluppo Rurale ed Ambientate m occa!.ionel
psr.regiOne.puglia.lt. sua conduzione

Agncoltura,

e servm connHs1, de-i.1ina1lad ospitare la

reo11iuazione di o1llestìmen10 spali espositiv i

n~i!IOCons!p
stm111!di ~1dea1lone, p,ogenatìone

I Regione Puglia - Dipartimento

I

I

[

I

I

I

I

I

I

e ge.stione d1 j

ponah e ~rv1z1 online

S1rtur - SeN1Z1di real1uauone

per gestione b.lndi ed elenchl

Acquisto di liOftware I! seNlll lnformcmc,

mosue, fiere, eW!nti

Forn1rura di ma1er1ale promouonale

DESCRIZIONE OEU 'ACQUISTO

Sezio ne B

Pnorlt.il

Massima

Priontà

Musima

Prior1t11

Massima

Pnonta

M;1ss1ma

Pnorit.l

Mass1m•

Pt1or11a

M assima

Priofl!à

Medja

Pnofll

Pnorita

Priorità

massima

Prio r ità

Tabella

Prio r it à

jmesi)

12

12

12

24

,.

60

12

u

Inumero

Dur ata d el

Progra mm a bi enn ale degli acq uisti d i beni e serviz i della Regione Puglia
Esercizi 20 18 - 201 9

C 100000

e >00.000

C 200.000

e 300000

e 100000

C 180 000

e 189.375

{ 40000

e 300.000

e 1so000

e 1uooo

calcolo

Primo anno

(0

(0

CO

CO

LO

CO

e 100 ooo

e 1ao.ooo

e 189 375

(40 .000

calu,10

Secondo anno

CO

CO

CO

CO

CO

(0

( 100.000

e 1soooo

{189.]75

e 120.000

valore

StKChSlvt>

C<»t1suannu<1ht•

STI M A DEI COSTI DEL PROGRAM MA

(. 100.000

CS00.000

e 200.000

C 300.000

C 300.000

e 540000

C 568 . 125

(200 .000

e 300000

C lS0.000

e 113.ooo

campo somma

Totale

SOGGETTO AGGREGATORE AL

CENTRALE 01 COMMITTENZA O

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

si/no

d elegare

SI Int end e

~~

Cons1pspa

tnnov<1Pu_11:ha

lnnovaPugUil

denominadone

QUALE SI INTENDE DELEGARE lA
PROCEDURA 01 AFFIDAMENT O
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10•

[

~

60210000

60210000

71317000·3 5ervill dJ consulen1a per~
PfOte11one e Hcontrollo d1 rischi

indumenti speciali da lavo10 e accessori

18100000-0 Indumenti ad uso professionale ,

Tabell;iCP\I

CP\I !S)

a Trenitaliil deU'eserdz10 di

Regione Puglia Linea Bari-Altamura •
Gravma
Affldame-nfoa FerrotrainYlarla

ferro~1ano regionale d, cornpe1en1.1 d~Ua

dell'eserclòo dì trasporto pubblico

com~_!_e~a della R':~IOne Poglla
Aff1damen10 a FerrOV,e A-Polllo Lucane~

tra.sporto pubblico ferrov,ano res ionale di

Affidamento

alle attMla del Servizio Oa1ore dt L.lvoro cx
D. ~s 81/08

un , ,stem.1 sohw;;uf! Integra to dl supp0rto

I

e .slc.ureuill ,ul luoah t di l•voro Forni t ura d i

individuale ex O. _!:!i 81/08
SeNtif?er la Ge~t1ònè-l'1te"1ratà
deilà salute

Fom11uracli dtl.pos1t11ri
di proiezione

DESCRIZIONE OEU 'ACQUISTO

Servizi

60210000

Affidamento a Ferrovie"-d
e i"Giifi:an6srl

moblht.l, QUalit.1urbana,

mobiltt~ , qu alit:11ur bana.

mobilità , Qualità urbana ,

del lfa!ipor!o pubbl ico locale

opere pubbliche , ecoloaia e paesauio Sezione mobili1a wste niblle e v!9danza

Olpartimemo

Opere Pubbliche, Ecolo~ia e Paesaggio

D,pamme ot o Mob1h1a, Qu;ilìtà Urbana,

!!"i!O~J
_p,ogenJ

Se11or1ettasp()(tO pubbllco locale e

operr: oubbltchr- . ccolOKla e pa~sau. 10 -

Dipart imento mobilità , qualità urbanil,

1rand/ prOflett/

opere Pubbliche, ecolo gia e paesaggio Se11one tr.Hporto p ubblìco locale e

01p;i rtimento

gra ndi pr05ettl

operr: pubtl!lctte. ecologia e paesau10 S1!1lone tr.isporto pubblico locale e

Oiparumcnto

grandi prOtf;CUi

80017210727201810301

80017210727201 8 10201

soo11210121201810101

80017 210727201810001

80017210727201709901

8001721072720] 809801

2018

2018

2018

2018

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

St:rv111

Serv1il

Fornl1ure

Servizi

Serviti

Serv11I

Setvi11d i inge1nena

Peschlc1. F~la
Lucera

e

aggiornamen to det Piano Energe tjco
Regl'!_naleAmbientale della Regione Pugna

5UPPOl10 per la proceduril di

Red;mone cl~! Rapporto Ambientale a

Trasporti

23/01/20 17 Cel Nhnlm!ro !nframunure

ACQU!'ilOiut obus di cui al 0 .M 25 del

Ser11t!l2018/W10

de1erm1naiione del Piano Triennale de l

Serviti di iUPP0 tl 0 leC111CO
per ta

d1cui alla L.R. 18/2002

~rv1d d1 SUPPOrlO tecnl(O per la
de terminazione del serllri minimi di TPAL

Rodl

Regione Pugha Unei! I Foggia) S. Severo -

Pagina 6 di 6

712 40000-2 ser.1i1l arc:hltenon 1c1.a1ingegner1a!Consu1enza per plar+ifìca11onePiani moblUta
C>Cllstlca
e .e_1amficat1one

71300000-l

]4121000 , I

71311100·3

71]11200-3

60210000

fem;111iano,egionate d i competenza della

2018

ope re pubbliche, ecolog,a e pae!klB&iO ·
Se11one trasp0 1to PObbhco locai, e

2018
deU'Hen:;wo di trasporlo pubblico

800 17210727201 809701

Dlp;inim ento mobllnà, QUil lità urb;in;i,

grandi prog etu

Regione Pugna unee Bari-Lamaslnata•
8i10nto -Bartetta, Bari•lamaslnata•

'Servili

Servizi

Servl,1

Fotr11ture

servizi

forni t url!/

Settore

ferroviario reg1on;ite di compe1en1a della

2018

2018

2018

2018

data (anno)

~

! ·i.
1~

~ ~

Se11onetrasporto oubbhco locale e

2018

2018

2018

2018

data (anno)

.11
..

.; ti
~

'o

o per e pubbliche, e:c.olog1ae paes;igg10 -

I

E

i

I~

•

~

i~

~

t~

.
..

t

~

S.p.A .dell'e:!,erd110 d! tr;i:5,porto pubblico

80017210727201809601

80017210727201809S01

80017110727201809401

80017210727201809301

codice

CUI

NUM ERO lnt er,u!nto

~

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Metlia

Ptlonlà

Prior ità
M a~5ima

Prlomà
massima

Prlorita

massima

Prio,i tà

Priorità

Pnorit<l
m aH1ma

Pnori t.!I

mass1mi1

P,iorità

Pnorit~
Mamma

Pr!on1;!
Massima

T;ibell;i

Pr lor lU1

]6

111

111

111

120

36

t2

] numero (mes i I

Durata del
contrattD

Progra mma bienna le degli acquist i di beni e servizi della Regio ne Puglia
Esercizi 2018 - 201 9
Sezione B

01pariimento mob1lnj, Qualita urbana,

grotndl prOtf;ttt•

5etlone lr.l Sl)Ol"lO Pubb/1(.0 localt< e

eco logia e p;ieyp

mob1iltà, Qualità urbana,

ooere wbbllche,

Oloanlmento

! randi_~gelli

Sezione t rasporto pu bblico locale e

o pere pubbliche. ecologia e paes.agg10-

01partJmen l o mobilità, qua li tà urbana.

Se.z~ne lavor i pubblici

Oloar11mento mob ilh i, Quall til urbana.
opere pubbliche:. eco logia e Daesagg10-

Sezione lavo ri pubbHcl

opere pubbl iche. ec::olog1a e paewgg10 -

Olpan1mento mob11itil, Qualità urb•na,

DENOMINAZtONE

RIFERIMENTO AMMINISTA?IONE

reteri a della Presidenza
Sezione Gest io ne Int egrat a Acqu ist i

e 1s0 ,000

[ 60.000

e 114 652

e 10.000

e 140 .ooo

C2 .0Sl.3Sl

e 4.u:2.u2J

C 2.675 676/

e 10.000 .0001

C:450000

C 200.000

calcolo

Primo anno

{O

CO

C 714 6S2

{O

CO

e 8.20s 405

e 17.729.7301

C lO 702 703

e 10.000.0001

[450000

calcolo

Se<ondoanno

{o

{o

243

{O

{0

e 714.652

e 65 64J

e 141.837.838

C85 .62L622

e 560.ooo.ooo

(4>0 .000

valore

SUCCMs.l\le

Co~1 ~u annualità

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

C.lS0 .000

[ 60.000

(2143957

e 10.000

e 140.000

C.75.900.000

NO

NO

SI

No

No

No

No

No

NO

NO

s1/no

delegar e

Sl Int end e

f:t

CONSIPSPA

denomimn ion e

PROCEDURA 01 AFFIDAMENT O

e 164.ooo.ooo

(99 000.000

e 100,000.000

( I 350,000

r 200000

camposommd

Totale

SOGGETTOAGGREGATORE AL

CENTRALE01 COMMITTENZA O
QUALE SI INTENDE DELEGARElA
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inerenti il settore ICT

Dettaglio delle iniziative di acquisto present i nelle sezione A, Al e B, relative a categorie merceologiche
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vvue

SllJOm: proteuone

della ii1lu1e,

I

t!Mflll!llChe e PJg1ta H

e

8001721071720

1701601

8001711011720170 1.501

Dipartimento sviluppo economk:o,
innovuìone, 1strudone , formulane
lavoro · Se1iorie 1nfra~1n.111ure

80017210727201801401

80017lt07H201801303

80017210727201801302

Dl1NrUmrn10 sviluppo econom ico,
l11n,wa1lone , rs1nmone , ,0tm•1ione e
l.1w,o • Sezione tnfr~suuuure
rne ra el!Che e d1g!t.11i

I

800J72l0717201801l0l

80017210727201801201

80017210727201701101

G.

2017

2017

l0l8

2018

2018

2u1a

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

I

c(

l

~

2018

2018

1018

2018

2018

l018

20 18

1018

>018

2018

2018

2018

2018

l018

<111-a
(annoi

~

~5-....!l ~

!: .É.: ci

S<N,n

Servili

Servili

S.NW

Servili

,.,,,,.
,

St'Nlrl

Servit i

ServW

Servai

5e!'Vi.l.i

Servit i

Suvm

Servw

fornl1ure /
~rvlz l

Seuor e

1-~;H
"

au, tanno)

ii

r..::
i
cu,li

en,,11,11cM "d1gll.,h

OIPilnlmento ,viluppo economico,
Innovar ione, fStru z.lone , formai ione e
l,ivoro Sf':rlone infnistnmu , c

del benrswn

Dipartimento prnmolione della salute ,
del beneueff!' sociale e dello sport per
1unJ • Seovone promozlofft' dellil wlU1e e

del bel'K!sstrt"

Dh:wrtlrr1enlo promouoo t d~H• Sòtlute,
del ben~sere 50C1ille e dello 1pon P"'
tum • Seziont! promoZJDrn! dclii Sillute e

dei benl'S.-re

del bene.1-1e~ sociale e dello SPon per
h.ilU · St"tione promoz.lO"e della alule e

Oip.trtl m~nt o pn>mo,ione

controllo

01~rumen10 oromodone dt!'lla salutt!'.
def b~e
sociale e oellO sport per
tunl • Se1ione ammm1st1t111ooe , fìn.1nz.1e

tet.nOkltlcnl!

Dip.,rt1mtmto promoliooe della s.11u1e,
dt'I benesM!re !ò0Cia1ee dello ~~r l prr
tultl • Se,ione riwr~ suument.111 e

te<nolOllct'tt'.

800 17210127201701001

80017210727101700901

Oip.i,r1itnt!nto promouone de:11, wlulr
d~ bt-rlr$M!r• WOille e dello 1pon per
t u ttJ - St-1.IOM nsorw 1o11u1ne<1tah
e

80017210117201700801

O!p.11111memopromouone della iillute ,
del benessere wcl ale e dello sport per
tutti • Se1ione nso rse s uu mentall e:
1ecnolog1thl:"

80017210727201700701

B00172t0727201800301

9001721072710L80020l

Codice-

NUMERO Interven to

tecnoifoeicne

D1pilmmf!nt'o promo,lone della 1.1lu1e,
dt'I Ot'f'l6S<l're sociale e dt.tlO lf)C)f1 oer
1unJ • Sedane rborse s uument.1,h l'

1ecnOIOKICJlt'.

DIIW:rUfflt'nto p(OmOtiol\t
Oda Sillvte ,
de:! benesM-re socia~ e:ae:Oosport per
1ulll · SeziOrlt!'nwrse llr1Jmen1 .;,lt e

crvil-c

Sezione prote.uone

DENOMINAZIONE

RIFERIMENTO AMMINI STAZIONE

della Presidenza
Sezione Gestione Integrata Acqui sti

di

di s.is1e:ml e di

So!l'Vlll di

1onr oJ S1'1ern1tod i

1!1I

P'"OB~mm.i11one dJ wstem J

722 40000-9 Servi,I d1 •,uh11 e

72 4()(J()()0.4 serv,11 dj Internet

progrilmrn.irlorie di S6ft\lllate
•whuhv j

72212000 ·4 ~Nili 01

applkalM

72212000-4 Serv111dJ
progr.1mma11ont! di softwue

prORr.imm.idone di w ftw .ire
apgUQ IIVJ

72212000>4 Sr!fVl11di

72212000-4 Serv11! ct1
programmauOf'III!: di ~hw1re
,1pP11QtlVI

72212000--4 ~11
d;
P'OB~mmilllOne di softwillrt'
,1pphc.-tM

m.1nutenZ!Ofle d4 Sl!ilem1 e di
.ants1en1a

72250000 •:1 Stu-.,lt1dl

m.1nvt~

722S00()0.2S..-,.1

72250000·2 ~rvtn d1
manutenzione di )ISt emi e d1

e lmplf'mentaz,one:

I
Pri0<ità

Priouta
M~s~ma

)Ohware per il Portalto

reg100il!E-dc-HilS,;,Jute

Scf'tl1zldi manuten,,one

Sf!rVlllOdi UslStenu ;all'Ul("l\l,l fmedkl. lnlt'!rm!Mj,
farmaclf' . 1trutture wn11111N!
, ecc I ?f'r $1Jll!fl1j
,nf01m,;,uv 1SlSl - Pug\!.1, S,SM, SIMS e conne1tMta
VPH

fvoh,mone del Fa~ieolo ~nlti.rk> Elenromco ~Il•
Re91ono Pugl!4

I

I

Mas.1-lmil

Prion 11l

Pt!Ont.à
Mu.s,ma

Priotttà
M.1u1ma

della p1•n•formill lnf0f'mat>C1 d@lla protezlOl'le CMle I Mns1m,1

dt'l pian! di ~rae:rua

I

Codiel'

Prioriti

Anend.1le

m.1nut"en1'0fl.C.'
, condu1lone

de:ll'lnfran:nmu~

Ststema d, gestione di tum I orocediment1

Serv111per r.ii:,prow1110Nmen10
F1

I

I

I

I

I

w._,
m 1111e&f'il:ll0f'II!
d1 qu('lli
per Osservilt.or to tlt~iUno

Pagina 1 di 5

111 rHl!uau

1 •mm1n1s1r•tm di cornpe1enu

I

. manutenvone , sviluppo ed asslst~nza dt'.I
s1)tcma informauvo del t 18 d i P-ughil

I Condu/lOnt'

Servili di real,ua~
manutenzione , conduuooe
opt'tiltlvil det 5'stem.1 di e-le,1m,ng per Ili Silnit.,
re:11onì1le

ope,atNI us l5tenn .1gUu 1onu e 1ddestramemo per Il
s1s1em11n1onn1tlvo ReglOMle <1e:ll'An1nomi.1Patolotlui

I
I
Sf:o:ivu,di reai,uauonr,

Oncolotlic<i

oper,uv.i ,ssistem,1 agli utenti e .1ddesm1men10 per H
Sl~tema ltdormattvo Re1110natt,dt<llo SU'een,ng

I
Seivlz1 di realin.1110rie, m11nulenrlone, co nduiiom.-

5.ervu1 dl prccetta.uorie e re.1!uuuone dd ..5151:em.1
m!O<"mallvo per Il mormorag,g10 dell.1 spes,1 dei Serv,llo
Sllnllano Reg!on.illl!:" e $Cfvltl .1ccessor1

I

Carte!" 01n1c.a Eletlroniu

Servili di wltuppo e manu um11one sohware,
conduzione oper.11iv.1 e as1>1~tt!:ru,all' u tenza per ta

Pnori i.t
Medi,

Pnont.1
Media

Med~

P1lo,1t<1

M,1s.s1ma

Prioot.,

Priorl t.à
Ma ~sim.1

Pr+or1ti
M,1u1m,

p,IOl"Tta
M,1ss1ma

Pr1orn~
Mln1m,;,

S..,.,vui d i 1v,luppo e manutt!'nt1one sohw•re .
condUl!Oflf' OPl'ltlt:IVa e ,1$5.I
Sl~a
al seconOo llvdo ~
11~ StC'ffla tn fonn,tNO ll!IIOl\•lt" ~i Olpaf'tlfnentJ «li I Prlof,u
:5at.iteM!!nto11t!
M.1sslma

I

I

lt' sto

OESCR1210Nf 01:.LL
' ACQUISTO

pot~ 1illmenlo ck-ll'inf,astn.1ttur• tw1dw,11e (CEDI~
d11Ueçomponen11 wftWiHt' deUillP<OtellOOt! e/VIie-

I ncoan1J10ne

I

72611000-6 Sc!rv11I di òi1U1Stenz,;,
tea,o 1nfo,maoca

uimenu

manutenl.lone

7225000().l

consulen za , w1!uppo di so~ware,
Internet e !.upporto

72000000-S Sef'tlil i lnform.11!ci:

p,ogrammaJ:IOne <11
<W>ttwut" per
rell V.111@

72212219 ·7 ~rYlll

Codlcf'CPV

CPV

Duraa de l
(OOlrilllto

"

,.

48

•8

..

48

72

48

"

36

36

24

Olue 24

Oltt• 24

I n1Jm11,o(mesi)

Programma biennale degli acquisti di ben i e servizi della Regione Puglia
Esercizi 2018 - 2019
Sezione e

I

I

C lS0.000

e 1soooo

'S00 .000

e 104000

t51000

celcolo

Secondo anno

I

( 4331. 000 j

e sooooo

I

I

(800000

<2 oso .000

e aooooo I e 575.ooo

e 4.000 .000 I

e 100 ooo I e 900 ooo

r 430 ooo I e 310 ooo

Cl.800000

cz000000 I , 1000000I

(2429.000

csooooo

e sooooo I e 465 ooo

[650 .000

CfiSOOOO

(850 .000

c s36ooo

c12soooo

c..lcolo

Primo;inno

{O

,o

( 2000000

(660000

( 800000

raooooo

ClO I SS.000

( 3 000000

lD

e 350000

C 7SOOOO

e sooooo

( 104000

( !H 000

v1lou ·

CiMtl w annualità

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

e 1 375ooo

C60S0000

f3 000 000

e 1 420.ooo

(3 400000

e 1800000

{16915000

(4000000

l 1 l&S.000

C 1 ]S0OOO

CJ.150000

( 1 850000

li 044 000

( I 394 000

urnpg.1-omnia

T0t•le

SI

~

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

"

SI

NO

~

,v...

Sllnteftde
dele1o1r11

9''t

lnno,,,1Pu1l.a

lnnova?ual~

1nnov.iPu111ir

lnno11aPuct1a

lnnovaPugl!1

lnl"IOll'aPU&h.6

lnnr;w,1Pu&h<1

lnnovaPua11;i

lnnovJPu!_II.I

lnnov aP ugl/"

lnnovaPu,ha

1nnovaPu1lla

lnnov.1Pugt.l,1

denomina rlontr

C[NTRAU: Ol COMMITTENZA O
SOGGETTOAGGREGATORC Al
QU AlESI INT'ENOEDELfGARE lA
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~v,luppo nonum,co,

DENOMINAZIONE

ISTAZ IONE

• S<e.tlOnepr<,ttammauone

e

e

e

sviluppo econom,co,
1stNz10r1e, f01m.az10ne e

lal/oro

Sevone 1nlr-as!Ntt1.1re

enl!11el.1Che e di8)tafl

800172 I 0727201803SO I

8001721072720180]401

D1partilnen10 §Viluppo economico,
inr1ova1fone, 1nruuone, formauone

e

8001 n1012no1souo1

e<:onomlc.o,
1nnova,i0ne, lstruuone, formauone e
l1vora Sa.ione mfr,u111.1tture
energeliche e d1gitali

sriuppo

01part1mento nsor5e f1n11ru!,1nct
s1nm,e111•II.per~nale e 011o1n11ia11one Seoone! prc;,,,..,.d,torato- oN:Dl'IUfn•lo

Oi~m,nerito

80017210727201702803

8001721072720 l 701802

IIOOl7J.1U727201701801

80017210727201702501

80017210727201702401

8001721072720170 .BOl

8001721072720170Zl01

80017210727201702001

8001n 10121201101901

B001121on1201101so1

80017210727201701701

Codlcc.-

N UM ERO in te lVent o

rlWrJe fln,1n1,arlt' e
s11umen~U, personale e Oflilntu.,l.)01\l" SetlOf\t' pto,,..,edrtorato- economato
I

DINn1mento

energetiche e d1g1t~li

O•p;r,r111~n10,viluppo KtMl(JlfllCO,
tnnovuione, l'JlfUl•ON:, fo11t\UIOl1"C
l,1vo,o. S...rn'ine !nfrasuutture

·•nera:el!Chf' e d1111.11!

lnnoviUIOnct, mruuone, formauorM! •
1..,0,0 ie.rlooe lnfruirut1utt'

Dipar1lmen10 w ,luppo econom~o,

capac;11a 1sti1udonale

Oipao1mento

sv,luppo Konomlco,
ln.novauone, 15tnmone. ID1ma1ione e
lavoro . Se11one ricerca 1nn011a1ione e

D1par1!men10 sviluppo e<:onomico,
1nno11u1one, 1suu11one, 10,ma11onel'
lavoro Senone ProtJflmmallon•

l;avo,o S..i~
lnfròa5lrullurt'.
energètKlw.,
d1g1t~I

innovanont'..

Olpart,mento

li1vo10• Sol'uone mfra~t,ullure
eoergetKhe e d1g11al1

D!part1men10 SVIiuppo economico,
innova:1one, isu,mone, forma®ne

01p,r\lmento

svlluppo ec1:m0tnlco,
1nnov.a:lone, ISlJVlKH,e, lonnulOf\e
lavCHo• SetK>fle lnfrastn.mure
ene,~t!Che
r d1&1tah

OIP1nlmc.-nto sv,luppo economico,
lnt'0V,UIOne. ist1uz1one. forma,ione
h1vor0 - St-Llone p1og1amm,ul(ln e

un1t•n•

Dlpa,rt1mer.to ~viluppo economico,
innovaz.tone, lstnmone, formazione r
lw,,Ofo • Seuone pfOirammazlOfle

~~o

111nova1ione.,sm,ulOfle, forrnauo,we

o,~nlm~nlo

fUfER IMENTO AMM!N

r ia della Presidenza
Sezio ne Gesti one Integ rat a Acqumi

CUI

~

2018

2018

1018

2017

1017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2011

dòllil (,1nno)

:s.i

~~!

~

I

I

e

201.9

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

lOlB

2018

2011

2018

2018

201a

d"111(;uu101

i

.. ...
i~

j ~~ i.
a

E "

o!

!

s.erv,u

Sf:Nlli

fo1n11ure

Serv111

Serv111

Sefvtli

5eNlil

>erv-111

se-rv,11

servw

Serv111

5ervltl

Sffvlzi

Servili

servi,1

fotr111Url"/

Sen ore

I

I

di <1n<1llilt.

d4s.oftware

Se•vilf di

.........

Pfotramf11atiorte di '-Qftwa,e

72212000-4 Senm/ di

applicatM

programfflat•DIW

72212()00.4

,1i1em11nfo,m•uuv;m

48900000-1 Pactht'ltl solrw,1,e e

detr 1nforrn.Jt~

software 01 IKnDfOC"1

1276710CM) M.tnurenzlOfll" di

722S3000-.3 Servii.Id! •~"m?nza
inl0tmatlci1 e di UJPPor10

or01ramma,.one dj 1istem1 o
te<nolotlie de¼l'lnform•.uont-

72222200-9 Serv11.1di

72512000-7 Sl':rYtlidi gesuone
documen11

~ fonti

lnlru1ruuu,a

erotiche

1Knok>fpc.a CED OR

~fr.11.stru11u,e t~ot!CM
(S1orql!' HP JP•RI

I

APEX

I

I

I

I

I

del nuovo swomo dJ JelVlZId1g+tal,



de11i OD!enM

oelrAgeflda
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ammmt5UJUYO

CONAM • s.tstem.i di gestJone mtegrata

del conten11oso

$l"l'VUIOs.an+t;ar10
,eg1on•lt

CtonomalCI

1nlo,mativo ~110n! Bllan(JO Peri;.onal~ ~

Dig1talC'fC' ion.ie

m anuaz10ne

MOSS Mon11or,1gg10 sp6a

I

~nema

rq10nale

la 1eal1uaik)ne- d1 orogettJ . W!M.Z1e s,stem• finalizza ti
airlnnov;u:looe delta Pubblica Ammomstraiione

la re11llu.a1k>ne d1 ~ogc:111. ~tJ
e .isteml finahu.au
all'lnnov;ulone dell;i Putlt>lka Amm1riistra1.10r1~
1e1JIOnale
In anu.1uone de9U oblemvl delf'Agenclil
01g,tall" rl"glunalc

I

I

la re11Uu.ulone di pr01eul, M!rvlll e sistemi flnaliu111i
a11'1nnov;1110ne
della Pubblica Amm1nb;u.i110fle
r~g10nalfl 1n anua.uone deJli ob14!'tl1'11
ctell'Agf'na;t
Dig1tiJlttrl!l>Qnille
I

definito da AGIO Modello d, m,su

,cg10naU.Adouone

della pieni lr>lqtilllOfle p,ocil'din1~IO-.efV!l>O d,gu.a,I..,.
faSC-l()OO)
dtt•t.tle Re dei Reper011ro de, P~oced,mt'nU

4deauamen10

Adeju.lmt.nto

r/o Uferay•JiJVi•Pos111es

M111ratlone e sviluppo nUO'IIbandl su piattaforma

DBfl in IUii.i 1 2000 urbanlua10 con nume1~110t1e

> A;>prolond1mento strato lmplaf'III di rriefllill
rlnflOvablUantht: su IC!tll , ldent1

I

I

lnlr,uirunure
es.istent1 sul terntorìo, censt~to
fflfrn1unure w denian,o ldf'JCO

t .SOOOda 1tl•n1oh1l>Olle aere:. di p,~e
> Uso det
SIJOlo tntqrato con le 1nlormat.onl aqli arChM drt SH

I

12.222100-8 Serviti d11t>Vhio11e
suau.•gica di sn,1em1o 1e-cna1cs1e
dell'lnfo,mauonC'
I

72222100-8 SefvllJ di revtSIOne
slrill'IIC.l dj ll5tetn1 o 1ecnolog1e
deU'1nformu10n"

7224000(}-9 Servili d! anahsl e
programma11ofM! d1 511tem1

dau

7231.J000.2 Setvlll di ataul.smonel

dati

1nfo,m;111ua110t1t. Prottd,mt'ntl
adiro autor1uuion1
ambientali (lltA vm, AIA)

testo

DESCRIZION E OELL'A CQUITTO

bana da1!.AcQUlsiz!onee tos1ru1lone b.inche dati dellf-

I

ser--,11 d! acQU11lzionel
dati

7131:J000..2Servili 61 •c(lulsulonel

72313000-2

Pf0fl'ilmma11one di PSleml

7Z.lll0000-'J ~lii

Codice CP\I

CPV

Sezio ne e

Esercizi 2018- 2019

I

I

"

24

24

numero (ffl~I)

Du~ t.lde l
co l'ttrano

med~

PriQr,t.,

Prior1t;\
media

M<ISlòllt'lil

Prlon1a

Maillm.J

Pnorua

Ma~sJma

Pr1on1i1

MilSS,"1,1

Po0t1t.J

MilSS1ma

Pr1orrt;à

M"'•

Pt!oritA

Masslm•

Pr10ru.o\

Media

Pnorlt-il

"

"

14

36

36

,.

"

"

"

"

,.,..,~ ,.

Pr1orrta

Media

Pt1or1t<1

~551/Tlil

Priorità

M,1u!ma

Pnonlà

Codic"

Prior it à

Programma bienna le degll acquisti d1 beni e serv 1z1della Regione Puglia

I

I

{600 000

ulcolti

Secondo anno

e 200000

e 300000

c2000000

cssoooo

I

I: 200000

csooooo

I c2000000

{610 ,000

cz10000

I <1110000

I e 260 920

I

( )00000

{700 .000

I c2000000

( I 000 000 I

<1000000

c9000000

e 800 .ooo

e 1000000

C700000

e 1soooo

c3000000

e 2 soo.oooI e 2 200.000

e 1 000.000 I e 100.000

e 1 000.000

calcolo

Pr1moanno

CO

LO

e 2 000000

CO

,o

CO

CO

CO

,.

CO

[0

CO

CO

CO

v•lore

WCC~SIVt"

Cosu su annualrtà

STIMA DEI COSTI on PROGRAMMA

(000000

CS.00000

C 6 000 000

( t 610.000

(1'70000

( ll '10000

I: I 060 920

(1550000

( 1000000

C 14SO.OOO

noooooo

(4 700000

( 1 700000

C 1600000

umpgsomm,1

To1a1e

SOGGITTO AGGREGATOREAL

CENTR:ALC 01 COM MtTTENl.AO

"

SI

NO

SI

s,

SI

SI

SI

SI

"

"

"

"

"

~/ng

Sll nun de
d e legue

\J

A

lnnanPuglll

1nnov1P1.11U•

1nno,,..P1.11U,a

1nnova'1ug!1a

lnnova'1u1ki

lnnovaPualla

1nnov1Pu_!_II•

1nnovaPu11w

lnno11aPuglla

lnnov.1Pu1ua

WlOVòJPU_tlll

InnovaPuglia

lnnovaPu_th•

dt.nom lna UDne

QUALE $ 1 INTI N DE DELEGAR E lA
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pr01r..immuione

sviluppo economico

infr.uuutturl!
e ci111ull

~,ione

e

1V'llupooe-conomic:o.

sv,lup pl) ecor10mko ,

s\/1luppo Mor\OmlC:o,

e d111tah

• Senone ?C"ogr.lmmu,on~

~llolle

p10fS1dnlf!IUIOnòe

e

t'

laVOfo - Sezione prog,.mm,wone

80017210127201804901

800J 7210727201804801

8001721.072720)804701

SOOl7210727201804601

8001721072720 1804 501

90017210727101804401

8001721072720 1804] 01

20)8

2018

2018

2018

2018

20J8

2018

1018

1018

2018

2018

2018

2018

2018

dau i.inno)

I

jj[i!J1
[

i

"•

2019

2019

1019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

ZOJ9

2019

2019

OilU (anr10i

]~i~n
i!E§~:~
ra
.sO 'i,_.

CUlliè.E

Sen,l,l

Servtll

Se-rv11I

Servili

Servili

S.N ui

Servizi

Servw

Sel'\'ll l

Servili

Servili

Sen11,1

5e,., 1, J

Servizi

5,ll:MII

fornitori!/

Se.ttor e

Cli.s.oftw.re

di .software

dl

Cliso1twa1reper

)Oftware per

e intrane t

(ti

Se"""dl

72.212200-1 Seivtll dl
PICJtlfillmmanone d1 software per
teti, Internet e 1nt,;11wt

reti , Internet

orot1rammu!one

71212200-l

reti , lntt>mel "lnluoel

0101ramma:10ne

72212200-J Servili di

reti, lfllemet • fntr.inet

72212200-l sefVllJ d i
programmaz,one di i.oftwilre t>ef

di so l 1wa,e
app l1<:a11vl

pfogrammatlOne

7221200(). 4 Servizi di

1pc,&.uit.1\N

72212000-4 Servm di
l)rOlr•mmar,on,e di .SOh~1e

.ipphca 11vl

72212000-4 !ieMll dc
orogramm.iuone di 'SOftware

appkauvJ

prog~mm.11k>ne di sohware

72212000- 4 ~!11

72212000..tS(,Mt1d
1
progr,1mmu10t1e di \Onw•re
lpf)IIC.atlvl

..ippllc1tlvl

72212000-4 Servili d1
prog rammaunne di .soflwar e

72212000-4 ~Nili d i
progqmma11one d i ,ohwa~
app~1M

appllcatlYI

programmailone

72212000-,4 St>rv11,
dJ

apphc1tM

programmaliOne

72212000-4 Serv111d1

retl, lntefr\t'I e ffltrlnet

71212200-1 5-eM d di
i:ir01u1mma1t0n.- dl :s.ottw.1,e oei

Codite CPV

CPV

Tem1ouo rurile

lntoelttgt>nct<ri,akme11a

portale della ~lu1e

fl:O:lt~teml dtfltolk' dl.'llil cuttur.i

coi,ser,iatloroe

1er,,u1oao oifa .e r1nanr e

bu5men

pulh

atti le1a11
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ststem• pe, I• gei.tfOOI! d i ed•lill• pubbhc•
rHlden:tia'e!

laSCICUIU.!.
- sistema di 16l~

mtem.1 Oj gesltOne 1nte1r1ta di archl\/liUlone
dcx:1.tml'nl1le

citr,1 • sinema di RHUone documentale per ani

I dlotene

I

integrata band i

Dem1m,o e l'at11mori1<1

e-IVVISJ

sistema Cli1en1one telemaliu

MyP1v sistema lntegr11n per la fattLmulone e !
pasaml!!ntl elettro"lc J

aJSe-sla-

I

BIGA blR d11,1

DE.So:tlDONE O[Ll ' ACQUISTO

Sezion e e

Esercizi 2018 - 2019

mau1m•

Pnonu

tn.1ss1ma

PrloritJ

Ptiont.à

Priorrta
m;nslm1

me<ila

Prlonta

,r,ed1a

Pr101'1t;i

Priorlt1

m,oa

Prior ,1.:i

muslma

Pno,ua

meola

Prioni.i

del

tmt"SI)

,.

,.

..

"

,.

,.

"

,.

,.

"

"

24

l•

I numero

COrttril t10

Ou~u

-·"" ,.
Pnontà

massima

P11orna

milnlma

I Prloflt.1

I

Pr1of111l
media

Codice

Prbi tà

Programma bienna le degli acQutsti di beni e serv1z1de lla Regione Puglia

I

(70000

e 20000

e 1so.ooo

C 55 000

CO

CO

,!,00

CO

ro

'o

CO

e 100.000

I (366000

e 20.000

{75.000

( 125 000

( llS .000

(966

( 840000

I ( 280.000

< 145.ooo I

C 7S000

( 12S 000

< 12.5000

CO

(O

calcolo

~ondo..inoo

ooo I , ,so.ooo

( lOO 000

{ 400

e.alcole

Pnmoanno

CO

CO

(O

(0

ro

,o

CO

CO

CO

CO

CO

,o

(0

CO

valort-

iuc.c6S/Ve

(U1,U,u .innu.ihtà

STIMA DEI COSTIDELPROGRAMMA

c 10000

C 20000

(150000

cs.sooo

(300.000

(lli6000

Cl&S .000

( 1~000

l 2!i0000

( 250 .000

C966SOO

t 1140000

(480 ,000

( 850000

c.ampo'°mm•

Tou11e

SOGGITTO AGGREGATORE AL

CENTRA LE Dl COMM ITTENZA 0

"

SI

"

SI

SI

SI

SI

SI

"

W/no

deleur e

SI irnende

n~
CON.SIPSPA

lnno11;i,Pu11J.i

lnnovaPugllòl

lnnovaPuaha

CONSIPSPA

lnnov.1PU,l1A

lnnovaPu!ha

lnnovaPu1ll1

tnnovaPu1u•

CONSIP SPA

lnnovaPu1 1~

lnnov~Pu1ha

lnnovaPU(IL.1

l nnO\laPuth.:i

te,to

denominailorte

C.UALESI INTENDE DELEGARE LA
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mnov.:iilone. 11uuz10ne. lotm•11one e

Diparumento sviluppo econornlco.

unltul,1

lavoro - Senone prog~mma11one

lnnovatlOM' , 11truzK>ne.lorm..iuone e

01p;arùmento wiluppo ea>nom"° ,

1.1..-o,o

11\MOYiltlOn.e,is1ru1lone, lorm;uione

Oip.1rt1men10 1oY1lu
pPo ecof'IOITll(o,

~o

DtO,ilnimento svilu ppo econom+co,
inno,,a11one . 1strutlone . formu10ne

ener1et1c~

lnnov1ulooe-, lstrutlone , lo.-m•110ne e
lavoro • Se11one infr astnnture

Dipartimento

.,-.e 11e11Che edij;•t1II

11...oro Stl!Ont lnfrHtMHltC!

lnnoYauone, llittuuone, fo,m•iione e

Oip.:irtìmento

t'fle rge11che e d igita li

1nncwa1lone, 1stnmone . lormatl<lne e
lavoro M°lÌone infr1stru1ture

Dl~rtjmento

80017210727201~201

e

B00172 t072720!80410I

tavoto - se-uone 1nffHtf\11tu, e
e dlg,talJ
e~gellche

80017210727201804001

80011210727201803901

8001721072720 180380I

80017210727201803701

SOOJ7210727101803601

Codice

NUMfRO ln terven l o

~D3rtlmen10 wllupuo economico
lnnov,u,one , h t rullone , lormar~ne
lavoro $e1101'e1nlrastnn1ure
l:!Mtleuehe e dij1tall

I0l'M)Y.111'°""', mru11onie . form41 1Qt1111
r

0.JMlf hmeroto 1v,lupp0 ec.onom"° ,

D1p..inimento sviluppo econorruco ,
lnnovaztone, Istru zione, forma,ione
la\/Oro 5-euont' infras 1ru1ture
energeliche e d,g na lì

l'Mflt>l!Che

l,1vo,o

1nr,,cwo1110M
. 1s1ruz.1one.
10,mauone t

DID..irumemo sviluppo economico ,

1noov.1+ooe , 1stru110ne, formar!one e
!aYOl'O Se11one infr.ismmure
t1netget1che e d lttl1aII

Olp.rt1menlo

ene-rgtt.che e d 1&1lòl1I

lavoro - Se11one 1nfras1runure

innova11o"e, 1strul1one, forma,lo"e e

OiparUmenlo svilu pp o economlC.o,

unft .. 1141

l1vOro - ~,t0ne

lnnOYltttofW , 1s1ru1.1ont. fonnH10rie e

Ol5Mrt1mento 1v1luppo economico .

DENOMINAltONE

RIFCRIMEHTO AMMIN ISTAZIONE

reteria de lla Presidenza
Sez10ne Gestione Int egrata Acqui st i

84

80017210727201805201

800 1 rJ.10'2720180590

D1~n1memo w1h.1ppo econo'"•co,
Innovazione, Istru zion e, fo,mauonee
la-o

Otp;trt1men10 sviluppo econom,co,
Innovazione, luruzione, tormo1uo~ t!
1,.. ,0,0
~tlOne 1ntemat10t1JHu111one

80017210727201806501

Otp.rtimen10 promo110<1e de ... wklle
del bent'U@f\" W-::.liille
e de-Ilo sport pe r
tum . Sellane risone s1rument.1l1 e
tecnolotk he

80017210727201806701

80017210727201907

80017210717201801901

80017210121201808001

soo1n10121201808101

Oip.irt1mento promozloM della salute,
del bt.'1k!:1ok!re sociale t> dt'IIO SpOrl per
tutti • St!!1lo 11er1~ors11st rument.ilì e
tecno4oclche

D1parumen10 risorse, finan&ne e
strumen1.all. pe~ale
e org1n1tt.i11ione •
Se,,on.e prowed1to~to- ecooom110

D1parumen10 .Atf!'icoltu,a, sviluppo rurale
ed arublen1afto

Oipamme.mo ,11ncohu1a. 1Y1lu11PO
rurale
t'd amblentale

D1pa11lmen10 ag nco l!ur.11.sv,luppo rur;ile
ed amb1ent.1le · Senone coord1namen10
def Soervtlltemtonah

1

J

401

800172107Z7201806601

dtU'oHert»

DipartlMento promoz,one della salute,
del benc'l.,e~ sociale e dello t.port per
1u111• Se,ione s1ra1e1ie e 1owmo

80017210727201806401

tKnok:JtlCM

Dipartimento prnmoi.one d1tlla salute,
del bt-nenc re w,;:1alc e dello ,pon per
tutU • ~l.lOM risorse stru~ntali
t>

t"'1lOIQIIChf'

80017210727201806301

8();)17210727201806201

Dii,a,rt1ml!nto promozione dell1 Rlute,
de! M'nMsere 50Ciale e dello sport pe.r
tu tt i. Sezio ne r1!,0f!òf!strumentil l, l'
tecnol011the

Olpanlmen 10 p,omo«ione dt>lliiwh.ne,
del benflUre s.ociale e dt'IIO wort Pt'r
tUttJ ~l!Ohe ns.orw iotfUmt'l'll,1be

80017210721201806101

,.,,,_

D1pan!men10 promollont della hlute,
del bennsere ~iale e dello sport per
unti • Seuof'le' rb.orse stn,ment,11b e

8001721072720180500

Codici!

NUM ERO Interven t o

O,p,;u1,mento sv1lupl)O «onomk:o.
~,ione,
,nruz~.
fOfmationt" e
1av010 - s~wone lnfrasuunur~
energetiche e digitali

OENOMINA.1:IONE

RIFERIME NTO AMMIN ISTAZIONE

reteria della Presidenza
Sezione Gestione Inte grata Acqui sti

C\JI

I

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

1018

1019

2018

2UUI

2018

1018

10111

2018

2018

20)8

2018

2019

d;,1;i,I.inno)

~

'a

.-. I

H:s.

~

i~
!i
~;;

E C

Et

~

data (anno)

i

!li

"""'"

Servizi

Sl!l"lfill

Forntu,re

Ser,,i1i

5-efvll!

Servili

72Zl2000...4 Ser,,,1J di
p,ogrammat1oot' di w,ftwa1e
apphOhVI

CodlceCPV

O'V

72SOOOOO-OServùl;nformatìd

72500000-0 Servti11nrorma1ici

72500000·0 ~Ntll lnl0tma110

30200000-1 A~rt'CChlature
informauche e lo,nitu~

manutenz,one dl sistemi e dl
anisicn.u,

722S0000-1 Servir! d!
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 739
L.R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti): Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturo “Foggia-Ofanto” in centro urbano di Foggia a favore del sig. Ravidà Gerardo.

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma
Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente dello stesso e dal Dirigente della Sezione Demanio
e Patrimonio, riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
PREMESSO CHE
 con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demonio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
 il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di
Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo
1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto
‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali
degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
 gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale
ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi” (P.C.T.), che
avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 “a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati,
nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi,
sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne
promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);
 “b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
 “c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.
CONSIDERATO CHE
 Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2
della previgente L.R. n. 29/2003;
 il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell’attuazione delle disposizioni ivi
contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di
Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali
dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.
RILEVATO CHE
 Il signor Ravidà Gerardo, a seguito dell’approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 17/01/2014, ha presentato
istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/898, reiterata in data 26/02/2016, per l’acquisto di porzione
di suolo demaniale, facente parte del Tratturo “ Foggia-Ofanto” individuato nel Catasto Terreni del Comune
di Foggia al foglio 96, p.lla 379 per la superficie di mq. 58 ed al foglio 96 p.lla 382 per la superficie di mq
29- ente urbano;
 tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune dì Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli che,
avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso
agli aventi diritto.
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VERIFICATO CHE
 il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria-Struttura di Foggia,
dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo al signor Ravidà dei requisiti soggettivi per il valido
esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietario del soprassuolo per il suolo identificato al Foglio
96 p.lla 382 e concessionario del suolo identificato al Foglio 96 p.lla 379,- con nota prot. n. 108/21325
del 03/10/2017, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del
prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b). della L.R. n. 4/2013;
 la precitata Commissione, con determinazione n. 19 del 20/11/2017, ha fissato il prezzo dì vendita del suolo
in complessivi € 32.190,00 (euro trentaduemilacentonovanta/00), così distinti:
€ 10.730,00 (diecimilasettecentotrenta/00) per il suolo identificato al F° 96 p.lla 382
€ 21.460,00 (ventunomilaquattrocentosessanta/00 ) per il suolo identificato al F° 96 p.lla 379;
 il Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia,
acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 26358 del 4/12/2017,
ha comunicato all’ interessato il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari
al 90% prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U., per il suolo identificato al F° 96 p.lla 382, trattandosi di area
occupata da costruzione effettivamente utilizzata quate abitazione e la riduzione di un terzo del valore
stimato prevista dall’art. 10 c. 5 L.R. 4/2013, per l’area libera identificata al F° 96, p.lla 379. Pertanto, il prezzo
finale di vendita è stato determinato in complessivi € 15.380,00 (euro quindicimilatrecentoottanta/00), così
distinto: € 1.073,00 per l’area di sedime del fabbricato ( F° 96, p.lla 382) ed € 14.307,00 per la superficie
libera (F° 96, p.lla 379)
 tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/1227 del 19/01/2018, è stato
formalmente accettato dal signor Ravidà Gerardo, il quale ha optato per il pagamento dello stesso in
un’unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).
ATTESO CHE
 il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia
tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente LR. n. 29/2003 e, dunque, tra
quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel
sopra richiamato art. 25 T.U.;
 il signor Ravidà Gerardo ha formalmente manifestato la volontà di acquistare i suoli de quo, accettando
il prezzo complessivo di € 15.380,00 (euro quindicimilatrecentoottanta/00), così come determinato dalla
preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione del prezzo
stesso secondo i criteri richiamati;
 non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO








con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito
specificato:
procedere, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del
terreno tratturale come in premessa identificato, in favore del signor Ravidà Gerardo, non ricorrendo alcun
interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 15.380,00 (quindicimilatrecentoottanta/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 e co. 5 del T.U. ;
nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
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 dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 15.380,00 verrà corrisposta dal signor Gerardo Ravidà mediante bonifico
bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia - Proventi
dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
I. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 15.380,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore Pisicchio;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. Gestione
ed Alienazione, dalla Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, nonché dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate, la
relazione dell’Assessore;
 di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq.87 circa, facente parte del
Tratturo “Foggia-Ofanto”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
foglio 96, p.lla 379 per la superficie di mq. 58 ed al foglio 96 p.lla 382 per la superficie di mq 29- ente urbano;
 di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore del signor Gerardo
Ravidà nato il 3/09/1958, del terreno demaniale come sopra identificato;
 di fissare il prezzo di vendita in complessivi €.15.380,00 (euro quindicimilatrecentoottanta/00), da versare
interamente prima della stipula dell’atto di acquisto;
 di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc,
nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
 di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
 di conferire alla dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata a Foggia l’11/09/1976, l’incarico ad intervenire, in rappresentanza
della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato
dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di
errori materiali;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 764
Convenzione ai sensi dell’art.4 c.2 D.Lgs. n. 1/2018 tra il Gruppo ENEL e la Regione Puglia inerente procedure
per la gestione delle emergenze che possano risultare pregiudizievoli per la continuità del servizio elettrico
sul territorio regionale.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione dei rischi e gestione post emergenza e dal Responsabile
del Centro Operativo Regionale (C.O.R.), così come confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
− che il D. Lgs. N.1 del 02.01.2018 - Codice della Protezione Civile (in vigore dal 06.02.2018), ha abrogato
la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)
ereditandone i principi fondamentali e ridefinendo il Servizio Nazionale della Protezione Civile quale
Servizio di pubblica utilità, Sistema che esercita la funzione costituita dall’insieme delle competenze e
delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fìsica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai
danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività
dell’uomo.
− che il nuovo D. Lgs. N.1/2018 all’Art. 2, c.1, individua quali attività di Protezione Civile quelle volte alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento
e, contestualmente, all’Art.3, c.1, individua quale Autorità nazionale di Protezione Civile il Presidente
del Consiglio dei Ministri e quali di autorità territoriali di Protezione Civile i Presidenti delle Regioni ed
i Sindaci.
− che Le Regioni, nel citato Codice della Protezione Civile sono individuate All’Art.4, c.2, quali componenti
del Servizio Nazionale della Protezione Civile che operano con riferimento alla titolarità della potestà
legislativa concorrente in materia di Protezione Civile e provvedono all’attuazione delle attività di cui
all’Art.2 del D.Lgs. N.1/2018;
− che come novellato all’Art 4, c.2 del nuovo Codice della Protezione Civile, le componenti del Servizio
Nazionale della Protezione Civile possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti
concorrenti di cui all’Art-13 c.2 dello stesso Codice;
− che il D. Lgs. N.1/2018 all’Art.13, c.2, individua i soggetti che concorrono alle attività di Protezione Civile
tra cui Aziende, Società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le
finalità di Protezione Civile tra cui rientrano pienamente l’attività e le funzioni svolte dal Gruppo ENEL;
− che l’Art.11 del D. Lgs. N.1/2018 conferisce alle Regioni, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative
e amministrative, la disciplina e l’organizzazione dei sistemi di Protezione Civile nell’ambito dei
rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di Protezione Civile di cui all’Art.2 del Codice
ed in particolare le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e
prevenzione dei rischi, alla gestione delle emergenze ed al coordinamento delle stesse, fermo restando
le competenze del Prefetto di cui all’Art.9 con il quale, attraverso la propria Sala Operativa Regionale
di Protezione Civile, assicura un costante flusso informativo di raccolta e scambio delle informazioni
nonché di raccordo con le attività poste in essere dalle altre strutture operative nazionali, dalle
componenti del Servizio Nazionale e dai soggetti concorrenti;
− che il Gruppo Enel, in data 3 Giugno 2014, ha sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile
un Protocollo d’intesa per sviluppare i reciproci rapporti di collaborazione nell’ambito dei contesti
emergenziali. Rinnovato il 3 Agosto 2016;
− che il Gruppo ENEL, ai sensi dell’Articolo 2, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 Novembre 2006, partecipa, previo invito, alle riunioni dei Comitato Operativo della Protezione Civile
fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento della attività di emergenza;
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− che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2008, concernente “Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze” disciplina l’organizzazione e il funzionamento di SISTEMA
presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento e dispone, al punto 3.3, anche gli interventi che i
Gestori Servizi Elettricità, pongono in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso
di evento di cui all’Articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 abrogato e
sostituito dall’Articolo 7, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N.1 del 02.01.2018;
− con D.G.R. del 23/09/2008 n.1762 la Regione Puglia ha istituito il Centro Operativo Regionale di
Protezione Civile con annessa Sala Operativa, presidiata fisicamente h12 (lun-sab) 365 giorni l’anno ed
h24 in caso di emergenze o avvisi di criticità nonché nel periodo di massima pericolosità per gli incendi
boschivi Giugno-Settembre, da personale dipendente dell’Amministrazione, quale luogo di riferimento
per il monitoraggio, la gestione e il coordinamento delle emergenze sul territorio regionale, oltre che a
supporto del Sistema regionale di Protezione Civile;
− che, in particolare, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, in forza dell’intesa conseguita
con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri perfezionatasi per
il tramite della nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, assicura sul territorio regionale, ad ogni
effetto di legge e con decorrenza dal 01 Dicembre 2013, le funzioni e i compiti previsti dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e dall’art. 3-bis della legge 100/2012 e
assegnati ai Centri Funzionali Regionali, dichiarati attivi e operativi, in materia di previsione e vigilanza
meteorologica e gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico
ai fini di Protezione Civile;
− con D.G.R. n.1571 del 03.10.2017 sono state recepite le indicazioni operative del 10.02.2016 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del
Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologìco e idraulico e della risposta del
Sistema di Protezione Civile” in attuazione della Direttiva PCM del 27.02.2004 e della Direttiva PCM
del 03.12.2008 recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” e sono state approvate le
nuove “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico,
Idrogeologico ed Idraulico”, pubblicate sul B.U.R.P. n.119 del 16.10.2017, che sostituiscono quelle già
approvate con D.G.R. n.2181 del 26.11.2013, in attuazione delle indicazioni operative nazionali del
10.02.2016;
− che ENEL S.p.A. è destinataria dei messaggi di allertamento diramati dal Centro Funzionale Decentrato
della Regione Puglia secondo le “Procedure di Allertamento” di cui sopra;
− le attività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla L.R.n.7 del 10 Marzo 2014
“Sistema regionale di Protezione Civile” ;
− detta L.R. n.7 all’art. 16 c.1 prevede che la Regione Puglia possa stipulare, nel limite delle risorse
disponibili, intese, accordi o convenzioni con aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta
disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare
in situazioni di crisi e di emergenza;
− con D.G.R. n.1457 del 25.09.2017 è stato approvato l’atto di costituzione del C.O.R.EM, che ne rimodula
la composizione e ne assegna e disciplina i compiti in riferimento a quanto contemplato nel!’Art.9 della
LR. n.7 del 10.03.2014 con il fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico operativo delle attività
necessarie a fronteggiare gli eventi emergenziali di cui all’Art. 2. comma 1 lettere b) e c)
− che con nota Prot.12772 del 12.10.2017 veniva trasmesso ad ENEL copia della citata D.G.R. n.1457
del 25.09.2017 di istituzione del C.O.R.EM con la quale è richiesta in seno allo stesso la presenza di un
rappresentante di ENEL S.p.A. in qualità di gestore di servizio pubblico essenziale;
− che la Regione Puglia intende garantirsi il supporto tecnico operativo del gestore di Servizi di Interesse
Generale, nella fattispecie di Enel S.p.A., anche in tutte le eventuali situazioni emergenziali che lo
richiedono e con riferimento sia ad attività di prevenzione che di intervento operativo;
− che al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra la Regione
Puglia ed Enel, con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria
per fronteggiare gli eventi emergenziali, è stato concordato tra le parti di sottoscrivere la presente
convenzione.;
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− che Enel S.p.A. - Protezione e Difesa Civile - Affari Istituzionali è delegata a rappresentare le Società del
Gruppo Enel, in tutte le articolazioni presenti sul territorio della Regione Puglia.
Ritenuto utile procedere alla sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell’Art. 4, c.2 della D. Lgs. 1/2018
tra Regione Puglia ed ENEL S.p.A. che consente di migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle
emergenze sul territorio regionale.
Per quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare lo schema di convenzione tra Regione PugliaSezione Protezione Civile ed ENEL S.p.A. redatto e condiviso tra le due strutture a seguito di tavoli tecnici e
corrispondenza elettronica.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente unitamente all’Assessore con delega alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie,
come innanzi illustrate, propongono alla Giunta, ai sensi dell’art. 4 - c. 4 lettera a) della L.R. 7/1997, l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’Assessore alla Protezione Civile;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Protezione
Civile;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− Di approvare l’allegato schema di convenzione tra ENEL S.p.A. rappresentato dal Responsabile Protezione
e Difesa Civile - Affari Istituzionali e la Regione Puglia avente ad oggetto le procedure per la gestione delle
emergenze sul territorio regionale
− Di approvare lo schema di convenzione tra ENEL S.p.A. e la Regione Puglia che, composto di n. 7 (sette)
pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− Di autorizzare iI Dirigente di Sezione Ing. Giuseppe Tedeschi alla firma della convenzione;
− Di disporre, a cura del Segretariato della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della LR. 13/94;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

93

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

REGIONE
PUGLIA
PROTOCOLLOD'INTESA

L'anno 2018, il giorno ......................... ............ del mese di .................. ......................, la Regio ne Pugli a - Sezione
Prot ezione Civile (di seguito indicata come Regione Puglia) rappresen tata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile
lng. Giuseppe Tedeschi, giusta Delibera di Giunta Regiona le n. 713 del 02/05/20 18,
e
Enel SpA (di segui to Enel) anche nell'interesse delle Società ita liane del Gruppo Enel, rapp resenta t a dal dr . Franco
Gizzi, Responsabile Protezione e Difesa Civile - Affari Istituzionali, domici liato per la carica di Procuratore di Enel SpA in
Viale Regina Margheri ta 137 -00198

Roma, in seguito congi untame nt e indicate come le " parti "
PREMESSO

•

che il D. Lgs. N.1 del 02.01 .2018 - Codice della Protezione Civile (in vigore dal 06.02.2 018), ha abrogato la Legge
n . 225 del 24 Febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) ereditandone i principi
fondamentali e ridefinendo il Servizio Nazionale della Protezione Civile quale Servizio di pubbl ica ut ilità, Sistema
che esercita la fu nzione costituita dall'insieme delle competenze e delle attività vo lte a tutelare la vita, l'in tegrità
fisica, i beni, gli insediamenti, gli anim ali e l'ambien t e dai danni o dal per icolo di danni der ivant i da eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell 'uomo .

•

che il nuovo D. Lgs. N.1/20 18 ali' Art . 2, c.1, ind ividua quali at tività di Pro tez ione Civile quelle vol te alla
previsione , prevenzione e mit igazione dei rischi, alla gestio ne delle emergenze e al loro superamen to e,
cont estualm ente, ali' Art.3, c.l, individua qua le Aut orità nazionale di Protezione Civile il Presidente del Consiglio
dei Ministri e qual i di autorità territorial i di Protezione Civile i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci.

•

che Le Region i, nel citato Codice della Prot ezione Civile sono indi vidua t e Ali' Art.4, c.2, qua li compo nenti del
Servizio Nazionale della Protezione Civile che operano con riferimento alla tito larità della potestà legislat iva
concorrente in materia di Protezione Civile e provvedono all'att uazione delle attiv it à di cui all'Art .2 del D.Lgs.
N.1/2018 ;

•

che come nove llato all'Art . 4, c.2 del nuovo Codice della Protezio ne Civile, le compo nenti de l Servizio Nazionale
della Protezione Civile possono stipul.ire convenz ioni con le st rutture operative e i soggetti concorrenti di cui
all'Art .13 c.2 dello stesso Codice;

•

che il D. Lgs. N.1/2018 all'Art .13, c.2, individua i soggetti che concorrono alle attivi t à di Protezione Civile tr a cui
Aziende, Società e altre organizzazioni pub bliche

o private che svolgono funzioni uti li per le finalità di Protezione

Civile tra cui rien tr ano pienamente l'att ività e le funzioni svolte dal Gruppo ENEL;
•

che l'Art .11 del D. Lgs. N.1/2018 conferisce alle Regioni, nell' esercizio delle rispettive potestà legislat ive

e

amministra t ive, la disciplina e l' organizzazione dei sistemi di Prot ezione Civile nell'a mbito dei rispettivi ter rit ori ,
assicurando lo svolgimento delle att ività di Protezione Civile di cui ali' Art .2 del Codice ed in partico lar,e le

l
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modalità di predisposizione ed att uazione delle attivi t à volt e alla previsione e prevenzione dei rischi, alla
gestione delle emergenze ed al coordinamento delle stesse, fermo restando le competenze del Prefetto di cui
ali' Art .9 con il quale, attraverso la prop ria Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, assicura un costante
flusso Informativo di raccolta e scambio delle informazion i nonchè di raccordo con le attività post e in essere
dalle altre struttu re operative nazionali, dalle componenti del Servizio Nazionale e dai soggetti concorrenti;
•

che il Gruppo Enel, in data 3 Giugno 2014, ha sotto scritt o con il Dipart imento della Protezione Civile un
Protocollo d' Intesa per sviluppare i reciproci rapporti di collaborazione nell'ambito dei contesti emergenziali.
Rinnovato il 3 Agosto 2016;

•

che il Gruppo ENEL, ai sensi dell'Arti colo 2, comma S del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi nistr i 21
Novembre 2006, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operat ivo della Protezione Civile fornen do Il
proprio contributo nella direzione unita ria e nel coordiname nto della attività di emergenza;

•

che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Mini stri del 3 Dicembre 2008, concernente " Indirizzi operativi
per la gestione delle emergenze" disciplina l' organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala
Situazioni Italia del Dipartimento e dispone, al punt o 3.3, anche gli interventi che i Gestor i Servizi Elett ricità,
pongono In essere nel rispetto delle propr ie competenze e procedure in caso di event o di cui all'Artico lo 2,
comma 1, lettera c) della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 abrogato e sostituito dall'Ar t icolo 7, commal, lettera c)
del D. Lgs.N.1 del 02.01.2018;
con D.G.R. del 23/09/2008 n.1762 la Regione Puglia ha istituit o il Centro Operativo Regionale di Protezione
Civile con annessa Sala Operativa, presidiata fisicamente hl2 (lun-sab) 365 giorni l'anno ed h24 in caso di
emergenze o avvisi di criticità nonchè nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi Giugno
Settembre, da personale dipendente dell' Ammini strazione, quale luogo di riferime nto per il monitoragg io, la
gestione e il coordinamento delle emergenze sul territor io regionale, oltr e che a supporto del Sistema regio nale
di Protezione Civile;

•

che, In partico lare, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, in forza dell'i ntesa conseguita con il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Minist ri perfezion atasi per il tramite
della nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, assicura sul territor io regionale, ad ogni effetto di legge e
con decorrenza dal 01 Dicembre 2013, le funzioni e i compiti previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministr i 27 febbraio 2004 e ss.mm .ii. e dall'art. 3-bis della legge 100/2012 e assegnati ai Centri Funzionali
Regionali, dichiarati attivi e operativ i, in materia di previsione e vigilanza meteorolog ica e gestione del sistema
di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idra ulico ai fìni di Protezione Civile;

•

con D.G.R. n.1571 del 03.10.2017 sono state recepite le indicazioni operative del 10.02.2016 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile recanti " Metodi e criteri per l' omogeneizzazione dei messaggi del Sistema
di allerta mento nazionale per il rischio meteo-idrogeolog ico e idraulico e della risposta del Sistema di
Protezione Civile" in attuazione della Direttiva PCM del 27.02.2004 e della Dirett iva PCM del 03.12.2008
recante " Indir izzi opera t ivi per la gestione delle emergenze" e sono state approva te le nuove " Procedure dì
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Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico",
pubblicate sul B.U.R.P. n.119 del 16.10.2017, che sostitu iscono quelle già approv ate con D.G.R. n.2181 del
26.11.2013, in attuazione delle indicazioni operative nazionali del 10.02.2016;
•

che ENEl S.p.A. è destinataria dei messaggi di allertamento diram ati dal Centro Funzionale Decentrato della
Regione Puglia secondo le " Procedure di Allertamento " di cui sopra;

•

le att ività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla L.R.n.7 del 10 Marzo 2014 "Sistema
regionale di Protezione Civile" ;

•

detta L.R. n.7 all'ar t. 16 c.1 prevede che la Regione Puglia possa stipulare, nel limi te delle risorse disponibili,
intese, accordi o convenzion i con aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibi lità di
particolari servizi, mezzi, attrezzature , strutture e personale specializzato da impiegare in sit uazioni di crisi e di
emergenza;

•

con D.G.R. n.1457 del 25.09.2017 è stato approvato l'atto di costituzione del C.O.R.EM, che ne rimod ula la
composizione e ne assegna e disciplina i compit i In riferimen to a quanto contemplato nell'Art .9 della L.R. n.7
del 10.03.2014 con il fine di assicurare il miglior coord inamento tecnico operativo delle attiv ità necessarie a
fronteg giare gli eventi emergenziali di cui all'Art . 2, comma 1 lett ere b) e c)

•

che con not a Prot.12772 del 12.10.2017 veniva trasmesso ad ENEL copia del la citata D.G.R. n.1457 del
25.09.2017 di Istituzione del C.O.R.EM con la quale è richiesta in seno allo stesso la presenza di un
rappresentant e di ENELS.p.A. in qualità di gestore di servizio pubbli co essenziale;

•

che la Regione Puglia int ende garantirsi il supporto tecnico operativo del gestor e di Servizi di Inte resse
Generale, nella fatti specie di Enel S.p.A., anche in tutte le eventu ali sit uazioni emergenzi ali che lo richiedono e
con riferimento sia ad attività di prevenzione che di intervento operativo;

•

che al fine di concert are taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tr a la Regione Puglia ed Enel,
con riferimento alla definiz ione degli intervent i e della strutt ura organizzativa necessaria per fronteggia re gli
eventi emergenziali, è stato concordato tr a le parti di sottoscr ivere la presente convenzione.

DATOATTO
che le preme sse formano parte integran t e e sostan ziale del presente Protocollo ,
SI CONVIENE

Articolo 1 - Sviluppo della collaborazione
La Regione Puglia ed Enel con il presente Protocollo assicurano un ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di
collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'amb ito dei contesti emergenziali,
della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antro pici, che possano risultare pregiudizievoli per la
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PUGLIA
continu ità del servizio elett rico sul territor io regionale o per i quali possa essere richiesto l'impiego di risorse aziendali,
perseguendo finalità di tu tela degli interessi fondamentali della collettività .
A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse di seguito elencate:
A.

Ott im izzazione delle proc edure e del flu sso delle comunicazioni tra le parti, sia in ordinario che in fase di
allertamento o di emergenza.

B.

Elaborazione di moduli di formazione congiunta e di esercitazioni per incrementare la conoscenza dei
rispettivi mode lli organizzativi e di intervento .

C.

Facilitazione del raccordo tra ENELe le articolazioni territor iali del Sistema Regionale della Protezione Civile
(Prefetture -UTG, Province/Città Metropolitane,

e Volont ariato di Prot ezione Civile) con particolare

riferimento alla pianific azione di Protezione Civile.
D.

Scambio dati reciproco fina lizzato ad una più rapid a risoluzio ne dell e critic ità

E.

Supporto tecnico anche in caso di eventi e situazioni emergenziali non stretta mente legate ad eventi di tipo
b) oc) di cui al Art.7 D. Lgs. N.l del 02.01.2018 ed alla L.R. 7/2014 , ove se ne ravvisi la necessità, attraverso la
presenza di un qualificato Rappresentante di Enel presso la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile in
cui sarà a disposizione di ENELuna postazione per la gest ione delle emergenze dotata di sistemi cartografici
e di telecomunicazione di emergenza

Articolo 2 - Procedure e flusso delle comunicazioni
Nell'ambito del Gruppo di Lavoro dì cui al successivo Art. 3, saranno elaborate procedure condivi se di attivazione
reciproca con soglie di allertamento e predisposizione di format per le comunicazioni tra Sale Operative, sia in attività
or dinar ie che nelle varie configura zioni di risposta in fase di allertamento od emerge nza, dell'azienda e dell a Regione
Puglia.
Si proced erà ad una analisi dei sistemi informat ivi previa verifica, per ragioni di sicur ezza informatica, dei possibili
livelli di int erazione tra gli stessi, attraverso unç1valutazione preventiva delle moda lità di accesso agli applicativi tr a le
parti, in modalità sicura e "tr usted" .

Articolo 3 - Gruppo di lavoro
La Regione Puglia ed ENEL concordano di isti t uire un Gruppo di Lavoro, con il compito di :
•

stabilire e condivide re procedure e modalità di attivazione , soglie di allertamento e la predisposizio ne di fo rmai
per lo scambio di informazion i tra le rispettive Sale Operative;

•

verificare i dati in possesso delle parti (stru ttura della rete di distribuzione , studi effettuati,
esistenti, dati su aree a rischio idrogeologico etc.);

pianificazion i
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•

definire lo scambio inform ativo di dati per l'analisi dei rischi di origine nat urale o antropica;

•

indiv iduare soluzioni logistich e idonee per lo stoccaggio di risorse, Gruppi Elettrogeni, attrezzature e mezzi
necessari a mantenere e/o ripristinare la forn itura dell'energia elett rica in caso di even ti emergenziali;

•

sviluppare i modelli di intervento per i diver si rischi individuati con la redazione di procedure operative final izzate
a migliorare ed ott imi zzare le rispettive capacità operative in situa zioni di emergenza;

•

supportare e defin ire i piani e le att ività formative ed esercitative con particolare riferi ment o alla prevenzione dei
rischi legati ad interventi

di Protezione Civile in presenza di impiant i di prod uzione, trasformazione

e

distribuzione di energia elettrica;
•

apportar e eventuali mod ifiche alle procedure condivise, analizzare le attività svolte in emergenza e pianificare
quanto altro congiunt amente ritenuto utile per gli scopi della presente convenzione .

Il Gruppo di lavoro potr à fruire dell' apporto specialistico delle rispettive strutt ure. Ogni incontro del Gruppo di Lavoro
sarà verbalizzato .
l e parti successivamente alla sti pula del presente atto comu nicano i nomina t ivi dei rapp resentanti , in numero di tre
per ciascuna parte, che costituiranno il Gruppo di lavoro che dovrà incontrarsi almeno due volte all'anno per
verificar e ed eventualmente aggiornare i contenuti , gli obiettivi, la pianificazione di attiv ità

e le procedure

oggetto

della presente Convenzione.
il Gruppo di Lavoro al verificarsi di un evento che ha richiesto l'att ivazione del Sistema Regionale di Protezione Civile e
delle strutture operative di ENELdovrà, come attività di de-briefing, analizzare la corretta applicazione delle procedure
e modalità di interven to nonch è focalizzare situazioni di criticità riscontrate da ent rambe le parti nella gestione
dell'emergenza e conseguentemente suggerire eventuali correttivi.

Artico lo 4 - Formazione congiunt a ed esercitazion i
Sviluppo congiunto di specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati al personale di Enel, della Regione Puglia e del
Volontariato di Protezione Civile che operano nella gestione delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza
degli ambiti di responsabilità, di azione e di sicurezza e di accrescerela capacit à di risposta sinergica.
Reciproco scambio di informazioni sulle iniziat ive di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune.
I programmi formativi potranno coinvolgere anche il personale delle diverse componenti del Servizio Nazionale della

Protezione Civile, SNPC, nell'ot tica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle
problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune di intervento.
Programmazione annuale di una esercitazione con simulazione di un evento rilevante per il servizio elettrico , con il
coinvolgimento delle str utture centrali ed alcune strutture terri toria li. Gli esiti di tale esercit azione verranno analizzati
congiuntamente per def inire strategie di migl ioramento .
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PUGLIA
Articolo S - Raccordo tra ENELe Sistema Regionale di Prot ezione Civile
Reciproco support o nelle att ività di pianificazione d'emergenza di Protezione Civile connesse sia alla pianificazio ne
regionale che al raccordo con la gestione del servizio elettrico In emergenza.
Facil itazione del raccordo tra le componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile e le articolaz ioni territo riali
dell'Azienda .
Promozione della collaborazione tra i sistemi regionali di Prot ezione Civile e le struttur e organizzative aziendal i anche
att raverso incontr i terri toriali, individuazio ne dei referent i locali e impul so alla defi nizione di accordi specifici per la
risposta in emerge nza, anche in funzione di rischi particolari legati al territorio .

Articolo 6 - Promozione dell'accordo a livello territor iale
Le part i si impegnano a diffond ere sul terr itorio regiona le i principi di collaborazione esplicit ati all'i nterno della
presente convenzione; forni scono altresì il proprì o cont ributo per promu overe l' adozione, da parte delle componenti
ter rit oriali del Sistema Regionale della Protezio ne Civile (Prefettu re-UTG, Province/Citt à Me trop olitan e, e Volontar iato
di Prote zione Civile) form e di collaborazio ne condivise per quanto possibile omogenee fra loro .

Articolo 7 - Partecipazione al C.O.R.EM.
Enel si impegna a garanti re la presenza di un proprio qualificato rappresentant e in seno al C.O.R.EM. Comitato
Operativo Regionale per l'EMergenza in caso di attivazione al verificar si di emergenze di livello b) e livello c) secondo
la definizione dell' Art .7 D. Lgs. N.l del 02.01.2018, della L.R. n. 7/20 14, nonchè per quanto stabilito nella D.G.R. n.1457
del 25.09.2017.

Articolo 8 - Spese e costi
L' attu azione del presente protoc ollo non comport a oneri finanziari a carico delle parti .

Articolo 9 - Entrata in vigor e e dur ata del protocollo d'i nt esa
La presente Convenzione ha dur ata di 4 anni decorrent i dalla data della sua sottosc rizione . La Convenzione potr à
essere rinnovata , agli stessi patti e condizioni, a richi esta delle parti, da formalizzarsi almen o 15 (quindici) giorni prima
della scadenza. Le parti , tr amite i Referenti delegati ai sensi del successivo articolo 6, procederanno annualmente alla
verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiett ivi da conseguire nell'anno successivo.

Artico lo 10 • Trattame nto dati personali
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Le Parti si impegnano ad effettuare il trattame nto dei dati personali dei quali vengono in possesso in virtù della presente
Convenzione, confo rm ement e a quanto prescritto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m .i. ed esclusivamente per
le finalità di cui alla Convenzione stessa. Ciascuna delle parti è in autonomia tito lare per i trattamenti di rispettiva
competenza.

Articolo 11- Refere nti delle parti - interpretazione ed esecuzione della convenzione

La Regione Puglia ed Enel designano ciascuno un proprio referente delegato ai fini del coordinamento delle rispettive
att ività nell'ambito dell'esecuzione della present e Convenzione . Il referente della Regione Puglia è il Dirigente della
Sezione Protezione Civile ed il referente di Enel è .......................
Tutte le quest ioni aventi carattere generale relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzion e
saranno gestite dai suddetti referent i.
Articolo 12 - Controversie

Per ogni controvers ia che possa verificarsi in ordin e all' applicazione della presente Convenzione, l' esame della stessa è
rimandato al giud izio di un Collegio arbitrale , costituito secondo la prassi, ai sensi del Codice di Procedura Civile.

Regione Puglia

Enel

.,

7
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 767
L. 194/2015 - Decreto Interministeriale n. 1803 del 9 febbraio 2017. Progetto regionale “Conoscere
l’agrobiodiversità pugliese”. Approvazione schema di Accordo tra la Regione Puglia, il Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro’ Variazione di bilancio
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011. CUP: B39C18000020001

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere produttive e confermata dal
dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue il Vice Presidente
Nunziante.
Premesso che:
− la tutela della biodiversità assume rilievo nell’ambito degli obiettivi tematici (O.T.) dei Fondi SIE (Fondi
strutturali e di investimento europei), la cui programmazione per il periodo 2014-2020 è contenuta
nell’Accordo di partenariato per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;
− la Regione Puglia, nell’ambito delle politiche per lo sviluppo rurale regionale promuove lo sviluppo degli
ecosistemi agricoli e forestali, delle produzioni legate alla tipicità e tradizione del territorio e altresì tutela
le risorse genetiche autoctone d’interesse agrario;
− il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Puglia nell’ambito della Misura 214 az. 4 sub a) “Progetti integrati
per la biodiversità” ha concesso un sostegno a progetti sviluppati su tutto il territorio regionale, finalizzati
al recupero di materiale vegetale a rischio di estinzione, alla loro caratterizzazione, moltiplicazione,
conservazione e catalogazione;
− i progetti suddetti hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo delle conoscenze delle varietà locali
a rischio di erosione genetica con particolare riferimento alle varietà di olivo, vite, fruttiferi, ortaggi, cereali
e leguminose, per un totale di circa 650 varietà oggetto di studio delle quali sono stati approfonditi gli
aspetti storici, culturali, agronomici, nutrizionali e ambientali;
− il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 ha previsto un sostegno per le attività relative
alla Misura 10.1.4 “Tutela della Biodiversità vegetale” e alla Misura 10.2.1 “Progetti per la conservazione
e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” e che, pertanto, risulta necessario attivare azioni
regionali a tutela della biodiversità agricola atte a favorire la sensibilizzazione dei cittadini sul suo valore e
sulle sue potenzialità.
Visti:
− la Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario,
forestale e zootecnico” che disciplina le forme e gli strumenti di tutela, valorizzazione e ricostituzione
della biodiversità in campo agrario, forestale e zootecnico, favorisce e promuove la salvaguardia delle
risorse genetiche autoctone pugliesi minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali
sussistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici;
− la Legge 1 dicembre 2015, n. 194 recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare” che stabilisce i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela
e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ed in particolare l’articolo 10 che
istituisce il “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” destinato a sostenere
le azioni degli agricoltori e degli allevatori, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente
a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette
a rischio di erosione genetica o di estinzione;
− il Decreto Interministeriale n. 1803 del 9 febbraio 2017 che assegna a favore delle Regioni e PP.AA. la
somma complessiva di 1.000.000,00 di euro e stabilisce le azioni a cui il Fondo è destinato con le risorse
disponibili nelle annualità 2015-2016;
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− il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. 4555 del 14/02/2017, che approva
il piano di riparto dei fondi alle Regioni e prevede l’assegnazione a favore della Regione Puglia della
somma complessiva di 140.822,48 euro per la realizzazione di progetti e/o iniziative finalizzate alla tutela e
valorizzazione delle risorse genetiche in coerenza con il sopra richiamato DM 1803/2017;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 13 marzo 2018 con cui vengono istituiti nuovi capitoli
nella Parte Entrate e nella Spesa e apportate, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii,, le variazioni al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 e al Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio gestionale.
Preso atto che:
− il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con nota prot. n. 0030748 del 28/11/2017,
ha espresso parere favorevole al progetto della Regione Puglia “Conoscere l’agrobiodiversità pugliese”
(AgrobioPuglia) ai sensi di quanto stabilito dal DM 4555/2017;
− il progetto ha tra le sue azioni l’organizzazione delle “Giornate dell’agrobiodiversità pugliese” in concomitanza
con la Giornata nazionale prevista dalla L 194/2015, con incontri, seminari, mostre, laboratori didattici,
visite guidate ai campi collezione, contest fotografici, mostre pomologiche, ecc.;
− ai sensi dell’art. 15 della L241/90 le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e, in ogni caso, nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;
− il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’
svolge attività formativa e di ricerca inerenti l’utilizzo delle risorse genetiche, la genomica dei cereali e
delle possibili applicazioni relative al miglioramento genetico;
− il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’
possiede tutte le attrezzature e le competenze tecnico-scientifiche multidisciplinari necessarie alla
organizzazione e realizzazione delle attività di animazione delle “Giornate dell’agrobiodiversità pugliese”
come descritte nel programma dettagliato annesso all’Accordo allegato al presente atto;
− con note prot. A00155 n 2527 del 13/04/2018 della Regione Puglia, prot. n 652/111-13 del 18/04/2018
del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari, è stato
espresso reciproco interesse ad addivenire ad uno specifico accordo finalizzato ad attivare un rapporto di
collaborazione per lo sviluppo di attività di comune interesse finalizzate alla organizzazione e realizzazione
delle”Giornate dell’agrobiodiversità pugliese” per l’anno in corso.
Al fine di imputare correttamente la spesa, si rende necessaria modificare il bilancio di previsione regionale
2018-2020, istituendo 2 nuovi capitoli di spesa e apportando una variazione compensativa al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con L.R. n. 68/2017, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 approvato con
DGR. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 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 LR. n. 68/2017 e 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 le finalità sopra descritte, si propone di approvare:
 la variazione di bilancio così come riportata nella sezione “copertura finanziaria”
 lo schema di Accordo, ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990, allegato al presente provvedimento, di cui
è parte integrante, tra la Regione Puglia, il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
Università degli Studi di Bari “A, Moro” e l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Bari, per il quale
è prevista una spesa complessiva a carico della Regione di € 30.000,00.
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COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in uscita e 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
C.R.A.

64 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
05 - SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Parte spesa
Spese non ricorrenti
Codice Ue: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti
Finanziario

1601011

INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ DI INTERESSE
AGRICOLO E ALIMENTARE - LEGGE N. 194/2015 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA

16.01.1

U.1.03.02.02

1601012

INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ DI INTERESSE
AGRICOLO E ALIMENTARE - LEGGE N. 194/2015 - ALTRI SERVIZI

16.01.1

U.1.03.02.99

+
€ 30.822,48

1601016

INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ DI INTERESSE
AGRICOLO E ALIMENTARE - LEGGE N. 194/2015 - TRASFERIMENTI
AGLI ENTI LOCALI

16.01.1

U.1.04.01.02

+
€110.00,00

Capitolo
di spesa

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2018

€ 140.822,48

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 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.
La somma complessiva di € 30.000,00 trova copertura finanziaria per euro 28.000 sul Capitolo di nuova
istituzione “INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE - LEGGE
N. 194/2015 - TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI”.
Al relativo accertamento di entrata e impegno di spesa si provvederà con determinazione del Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro il corrente esercizio finanziario.
Il V. Presidente 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 Vice Presidente Nunziante
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell’Assessore alle Risorse
Agroalimentari;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
− di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, lo
schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L.241/90 tra la Regione Puglia, il Dipartimento di Scienze
Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, allegato al presente
provvedimento, di cui è parte integrante;
− 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 spesa, in termini di competenza e di
cassa per l’esercizio finanziario 2018, cosi come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;
− 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 incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla stipula dell’Accordo
in parola;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari di notificare il presente
provvedimento alla Sezione Gestione integrata acquisti, per gli adempimenti di competenza;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari di inviare copia del
presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale
presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 3
della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio 2013, n. 26, sul portale della
Regione sul sito internet www.regione.puglia.it;
− 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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E CO !POSTO
IL PRrSE TE ALLEGATO

-

DA N..~3

.........
FOGLI
li Dirige11 , ,li Sr._i(l11e

.......
. ...
.vr/44···1ACCORDO
tra

La Regione Puglia, di seguito ·R gione·. nella per ona del Dirigente della

ezione

Competitivitàdelle filiere agroalimentari. doll. Luigi Troua. domiciliato per la carica pre ·o
l'As e orato ali' Agricoltura, Ri or e Agroalimentari. Alimentazione. Riforma Fondiaria.
Caccia e Pesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare Nazario auro n. 45/47. Bari.
Il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territ or iali dcli' ni ersità degli Studi di
Bari '· Ido Moro". nella per ona del direttore delegato alla lìrma del presente atto, prof.
Giacomo

ara eia Mugnozza. domiciliato per la carica pres o la ede del Dipartimento, in

via Amendola 11. 165/A. Bari.
Premesso che:
la ommi ione europea. nel 20 I I. ha presentato al Parlamento Europeo. al onsiglio, al
Comita10Economico e Sociale Europeo e al Comital delle Regioni, la Comunicazione
2011 (244) relativa alla strategia dell'Unione Europea sulla Biodiver ità fino al 2020 che
propone soluzioni a lungo termine e obiettivi a medio termine in materia di biodiver ità
conseguentemente all'adozione del protocollo di agoya del 20 IO;
-

l'obiettivo chiave della Commi ;ione europea è porre fine alla perdita di biodi ersità e al
degrado dei servizi ecosistemici nel!' E entro il 2020 e ripri tinarli nei limiti del
possibile, intensificando al tempo ·1csso il conrributo dell' E per scongiurare la perdita
di biodiversità a livello mondiale:

-

la tutela della biodiver ità assume rilievo nell'ambito degli obiettivi tematici (0 .T.) dei
Fondi IE (Fondi strutturali e di inve timento europei), la cui programmazione per il
periodo 2014-2020 è contenuta nell'Accordo di partenarialo per l'impiego dei fondi
truuurali e di investimento europei:

-

il Fond europeo agricol per lo viluppo rurale (FEA R) ha tra i suoi obiettivi quello di

()VI
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preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosi temi relativi all'agricoltura e alle foreste:

.

la Regi ne Puglia. nell'ambito delle politiche per lo sviluppo rurale regionale promuove
I sviluppo degli ecosistemi agricoli e fore tali. delle produzioni legare alla tipicità e

tradizione del terTitorio e altre i tutela le ri or e genetiche autoctone d'inreresse agrario;
.

il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli tudi di
Bari ..Aldo Moro" svolge attività formativa e di ricerca inerenti l'utilizzo delle risor e
genetiche. la genomica dei cereali e delle possibili applicazioni relative al miglioramento
genetico:

Con idera to che:
.

il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Puglia nel!' mbito della Misura 2 14 az. 4
sub a ·'Progetti integrati per la biodiversità''

ha c ncesso un sostegno a progeu i

sviluppati su tutto il territorio regi nale, finalizzati alla raccolta di onoscenze e alla
raccolta di materiale egetale a ri chio di estinzione. alla loro individuazione ul
territorio, caratterizzazione. rnoltiplicazio11e in condizioni di anità, conservazione e
catalogazione;
.

i progetti uddetti hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo delle c n cenzc
delle varietà locali a rischio di erosione genetica con particolare riferimenro alle varietà
di oliv . vite. Fruttiferi. ortaggi. cereali e leguminose, per un totale di circa 650 varietà
oggetto di tudio dielle quali sono stati approfonditi gli

aspetti storici, culturali,

agronomici. nutrizionali e ambientali;

.

il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 ha previsto un sostegno per le
attività relative alla Misura I0. 1..J ·Tutela della Biodiversità vegetate·· e alla Misurn
10.2.I --Progetti per la con ervazione e valorizzazion~ delle risorse gentichc

..

agricoltura

111

e che, pertanto, risulta necessario attivare azioni regionali a tutela della

biodi cr ità agricola atte a favorire la ensibilizzazione dei ittadini sul suo valore e ulle

2
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sue potenzialità;
Visti:
-

il Piano

azionale sulla biodiver ità di interesse agricolo, approvato

IO

Conferenza

Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 che si pone l'o biettivo generale di
coordinare l' insieme delle iniziative e dei rapporti con gli Organismi nazionali ed
internazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura e introduce un sistema
nazionale di tutela della biodiversità agraria;
la Legge Regionale 11 dicembre 20 13, n. 39, --Tutela delle risor e genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico·· che di ciplina le forme e gli strumenti di tutela,
valorizzazione e ricostituzione della biodiversità in campo agrario. forestale e
zootecnico. favorisce e promuove la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone
puglie i minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono
interessi ambientali. culturali. cientifici ed economici:

-

la legge I dicembre 2015, n. 194 recante --Di posizioni per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare·· che stabilisce i principi per
!"istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare ed in particolare l'articolo IO che i tituisce il --Fondo per
la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare•· destinato a sostenere le
azioni degli agricoltori e degli allevatori, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati,
e elusivamente a fini moltiplicativi. nella produzione e nella conservazione di sementi di
varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

-

il Decreto Interministeriale n. 1803 del 9 febbraio 20 17 che assegna a favore delle
Regioni e PP.AA. la somma complessiva di 1.000.000.00 di euro e stabilisce le azioni a
cui il Fondo è destinato:

-

il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. n. 4555 del

·,

I

3

'

WJ-,

1\

107

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

14/02/2017, che approva il piano di riparto dei fondi ali

Regioni e prevede

l'assegnazione a favore della Regione Puglia della somma complessiva di 140.822,48
euro per la realizzazione di progerti e/o iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione
delle ri or e genetiche in coerenza con il sopra richiamato DM 1803/20 17;
-

la nota prot. n. 0030748 del 28/ 1i/20 17 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari
glia
e forestali con cui viene espresso parere favorevole al progetto della Regione PL1
anto stabilito dal
··Conoscere l'agrobiodiversità pugliese'· (AgrobioPuglia) ai sensi di qL1
DM n. 4555/2017;

Considerato altresì che:

-

il progetto regionale è orientato a favorire lo scambio delle conoscenze acquisite grazie
ai progetti integrati per la biodiver ità realizzati in artuazione del P R Puglia 2007-2013;

-

il progetto prevede l'o rganizzazione delle ·'Giornate della agrobiodiver ità pugliese" in
concomitanza con la Giornata nazionale prevista dalla L. 194/20 15 con di incontri.
seminari, mostre, laboratori didattici. visite guidate ai campi collezione, contest
fotografici, mostre pomologiche. ecc.;

-

ai sensi dell'art. 15 della L. 24 1/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
intere se comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi. e in ogni caso nel perseguimento
di obietivi di pubblico interesse;

Preso atto che:
-

con note, prot. A00 155 n 2527 del 13/04/20 18 della Regione Puglia. prot. n 652/ 111- 13
del

18/04/20 18 del Dipartimento cli Scienze Agro-Ambientali e Ten-itoria Ii

cie li" niver ità degli Studi di Bari. è stato espresso reciproco intere e ad addivenire ad
uno specifico accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo
sviluppo di attività di comune interesse finalizzate alla organizzaz ione e realizzazione

~
(W;
4
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delle.. iornate dell'agrobi diversità pugliese·• per l"ann in cor o:

.

con Deliberazione della Giunta Regionale del ..............

n. ..... ..... è tato approvato .

ai en i delr ex art. 15. L 2-l I '90. il pre ente schema di Accordo tra la Regione Puglia, il
Dipartimento di cienze

gro-Arnbienrali e Territoriali dell'Università degli tudi di

Bari·· Ido Moro·· e l"Istituto di Bioscienze e Biorisorse del NR di Bari e che lo stesso
ccordo autorizza iI Dirigente della ezione Competitività delle filiere agroalimentari
alla relativa stipula:
si conviene e stipula quanto segue:
A rt . I
(Preme ss a)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.
Art. 2
(Ob iettivo)

Obiettivo generale del presente Accordo è la definizione di un rapporto di ollaborazione tra

I

le Parti per lo viluppo di anività di comune interesse lìnalizzato alla organizzazione e
realizzazione di attività di animazione della ··Giornate dell"agrobiodiversità pugliese'" per
l'anno 2018. coerentemente con quanto previ to dal Progetto regionale ··Conoscere
l"agrobiodi ersità pugliese.. (AgroBioPuglia). azione c).
Ari. 3
(Oggetto)

Le parti. ognuno per le proprie competenze. i impegnan a

olgere ani ità di divulgazi ne

tecnico- cientilica destinata al pubblico e alle scuole nell'ambito delle ..Giornate
cle ll'agrobiodiver ità puglie e'" ui terni della biodiversità di interes e agrario. Le attività
oggetto del presente Accordo saranno svolte nel periodo compreso tra aprile e giugno 20 18 e
sono rip rtatc dettagliatamente nel programma. annes o al presente Accordo (Annes o I).

"- --.....
Il

(Qtu,
5
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Arl.-t
( Im pegni)

Le parti si impegnano a:
concordare tempi e modalità di esecuzione delle anività pre i. te dal presente Accor lo;
-

ad attivare le procedure necessarie per la realizzazione delle attività nel ri petto lella
normativa vigente europea. nazionalee regionale.

La Regione Puglia si impegna:

-

a garantire il coordinamento di tutte le attività;
a rendere disponibile ogni informazione e documentazione necessaria per la

realizzazionedelle anività oggeno dell'Accordo:

-

a mettere a disposizione le proprie strutture n nché le ri or e e/o i locali nece sari per lo
vo\gimenio delle attività di cui al pre ente Accordo:

Il Dipartim ento di Scienze Agro-Ambientali e Terri toriali dell'Università degli Siucli di
Bari ·· Ido Moro'' si impegna:

-

a garantire il coordinamento delle attività di divulgazione tecnico- cientifìca dei ri ullati
dei cinque ·'Progetti integrati per la Biodiver ità" realizzati nell'a mbito del Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Puglia. allo scopo di dare organica attuazione alle
attività previste dal presente Accordo;

-

a mettere a disposizione trunure, attrezzature, mezzi e per onale. fornendo tutte le
competenze nece sarie impegnate u\le attività in oggett

Art. 5
( Finanziamento)

L'onere finanziario tra i soggetti ottoscriventi iI pre ente Ace rdo. nell'onica di una reale
divi ione di compiti e re p nsabilità, i configura ome recupero delle spe e sostenute,

e endo esclu o il pagament di un vero e proprio corrispettivo, compren ivo di un margine

-

(O
6

-
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di guadagno.
La Regione Puglia contribuis e al raggiungimento delr obiettivo del presente Accordo con la
SOlllma colllplessiva di

15.000,00 per il Diparlilllento di . cienze Agroambiental i e

Territoriali dell'Uni er ità degli tudi di Bari · AIdo Moro. 11 Dipartimento di

ienze Agro-

Ambientali e Territoriali dell"Universilà degli tudi di Bari contribuisce per la stessa somma
pari a 15.000.00 euro, computata in termini di disponibilità delle proprie strutture,
attrezzature. mezzi e erviLi nonché di CO[O vi o del per nale ricercatore, celto e
impegnato nominalmente ad e elusiva cura degli te

I.

econdo le proprie nonne e

procedure, per quota pane del tempo lavorati o effettivamente impiegato per lo svolgimento
delle attività sottese al presen1e ccordo.
L'effettiva erogazione della quota di contributo regionale è ubordinata alla piena osservanza
degli obblighi po ti a carico dell· mministrazione regionale per il risperto dei vincoli alla
spesa regionale dalla normativa vigente ul Patto di tabilità interno.
Non conligurandosi quale pagamento di corrispettivo. l'onere linanziario derivante dal
pre ente Accordo, nell'ottica di una reale condivi ione di compiti e respon abilità.
rappresenta un ontributo alle pese effettivamente sostenute.
li presente Accordo n

11 potrà

determinare in alcun modo il sorgere di rappon i contralluali o

di dipendenza tra il personale dell'Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività e la Regione
Puglia.
li Dipanimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'U niversità degli tudi di Bari

dovrà pre entare alla Regio11ePuglia id nea e dettagliata rendicontazione con distinta dei
CO

ervizi offerti. mezzi tecnici. materiali ed

ti so 1enu1i per personale impiegato,

immateriali. acquistati e per ogni altro osto attinente l'attività oggetto dell'Accordo.
La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore di ciascuno
delle mmini trazioni on le modalità di seguito indicate:

.nll l ,()
V
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-

50% a titolo di anticipazione.a seguilo della sono crizione del pre ente Accordo;

-

so•. a

lilolo di saldo a

eguito di presentazione di relazione e deltagliata

rendicontazione. con relativa documentazione delle spe e sotenute relativa all' intero
impono.
Art. 6
(Durata e proroghe)

La durata del presente Accordo è di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di sonoscrizione delle
Parti. Ciascuna Parte può recedere dal presente

ccordo. dandone preavviso serino di

almeno 30 giorni all"altra pane e re tando e clu a qual iasi reciproca prete a a titolo di
indennizzo eo risarcimento a causa di tale reces o. Eventuali proroghe potranno essere
concesse dalla Regione Puglia. su richiesta delle pani. e elusivamente in presenLa di
comprovati motivi cd a con lizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previ ti.
In nessun caso eventua Ii proroghe potranno omponare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
Art. 7
(Risultati)

I ri ultali delle arrivilà oggetto del presente Accordo saranno di proprietà della Regione
Puglia. del Dipa11i111
ento di cienze Agro-Ambientali e Territoriali dell' niversità degli
Studi di Bari ··Aldo Moro.. e dell"lstilUto cli Bioscienze e Biorisorse del C R cli Bari che
potranno utilizzarli ne11·ambito dei propri fini i tituzionali. I dati utilizzati per lo volgimento
delle attività ed i loro ri lutati nonché quelli provenienti da altre A111
111
ini trazioni Pubbliche,
110 11po 0110 e

ere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le parti.

Le pani i impegnano reciprocamentea dare ano, in o casione di pre enlazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di d umenri cliqualsiasi tipo, che
quanto realiz.zato con egue alla collaborazione instaurala con il presente Accordo.
'

8
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'

Art. 7
(Contr oversie)
La Parti si impegnano a concordare. in un

pirito di reciproca collaborazione. eventuali

pr cedure e adempimenti non specificati nel pre ente Accordo che si rendano necessari per
un onimale

onseguimento degli obicllivi, e a definire consensualmente

eventuali

contro er ie che possano sorgere nel corso del rapporto. el ca o in ui non sia possibile
raggiungere

111

tal modo !"accordo. le Parti con engono di risoI ere ogni eventuale

controversia presso iI competente Foro di Bari.
el ca o una delle Parti non adempia agli obblighi a unti. l'a ltra può chiedere
l'adempimento o la risoluzione dell' ccordo ai ensi e per gli effetti di cui all'art. 1-1·3 cc.
Art. 9
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003. n. I96. le Pa1i i dichiarano di essere
state informate circa le modalità e le finalità dell"utilizzo dei dati pers nali nell'ambito di
trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'e ecuzione del pre ente ano. Le Pani
dichiarano. altre i, che i dati fomiti con il pre ente att

0 110

e alti e corrispondono al vero,

esonerandosi reciprocamente da gni o qual ivoglia re ponsabilità per errori materiali di
compilazioneovvero per erroti deri anti da una inesana imputazione negli archivi elettronici
o cartacei dei detti dati.
Il responsabile per il tranamento dei dati personali per il Dipanimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali dell'Università degli

ludi di Bari Aldo Moro è il Rettore

dell' Università degli ludi di Bari nella persona del prof. Antonio Felice Uricchio.
Il pre ente Accordo garantisce l'os equio del Decreto legislativo n. 196'_001 ··Codice in
materia di proteLionedei dati personali".
Art. IO

~
CU,Wt \
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(Disposizioni !inali)
11presente atto sarà registrato in a o d' uso, ai ensi dell'a rt. 5 del D.P.R. 131/86 e s.m.i., a
carico del Dipartimento di cienze Agro-Ambientali e Territoriali dell' niversità degli Studi
di Bari·· Ido Moro".
Il pre ente Accordo è regolarizzato ai lini dell'imposta di bollo mediante l'applicazione di
marche da bollo dell'importo di euro 16,00 il cui onere resta a carico del Dipartimento di
cienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli tudi di Bari "Aldo Moro"
Bari. ... .. .......... .. .. .. ... ..
Leno. approvato e sottoscritto.
Regione Puglia - il Dirigente della ezione Competitività delc Filiere Agroa limenta ri
Dotl. Luigi T rotta

Dipartim ento di Scienze

gro-Ambienl'a li e Te rrit oriali dell'U niver ità degli ludi di

I Bari Aldo Moro
Il Direttore
Prof. Giacomo cara scia Mugnozza

.~

"""

~
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1)

Programmadelle "Giornate dell'agrobiodiversitàpugliese"
(17-26 maggio2018)

Data
17 maggio

Ora
11.00

20 maggio

Inter a giornata
(meglio
prenota re)

Locorotondo e/ o il
CRSFA" Basile
Caramia"

" Una domenica diversa , anzi Biodiversa" .
In occasione della giorna ta nazionale della
biodiver sità il CRSFAorga nizzerà una visita
guidata alle
st rutture
camp i
e ai
conservazione realizzati con i progett i
integ rati Regefrup e Regevip. Un' occasione
ludica per presentare i risultati ottenut i. In
questa giornata sarà inaugurata anche la
mostra pomologi ca che durerà per t utta la
sett imana della biodi vers ità.

M attina (or e

Belvedere dei Frutti

Parco " Costa Otranto-Santa

9.30 - 12.30)

minori (Ma rit tima di

Leuca e Bosco di Tricase" organiz za

Diso)

passegg iata guidata sui terr azzamenti d el

20 maggio

Dove
Assessorato
Agricoltura
Lungomare N. Sauro
45 Bari

Cosa
Confer enza stampa di presenta zione con
l'Assessore al!' Agrico lt ura regionale

Maria di

Parco, tra frutt i minori e pa esaggi agrari
costieri .

20 maggio

Pomer iggio

Visita guidata presso gli orti di

Casa delle
Agriculture

- Coop .

Terra ro ssa

conservazione

in situ del

Otranto-Santa

Maria di Leuca e Bosco di

Parco '' Costa

Tri case"

21 maggio

Intera giornata
(su
prenotazio ne)

Locoro to ndo c/o il
CRSFA" Basile
Caramia"

Visite guidate rivolte a studenti delle scuole
medie superiori

21 maggio

Mattina (su
prenotazione)

Centro di rice rca per
la cerealico ltu ra CREA
- Foggia

Laboratorio didattico : caratt eri zzazione delle
RGV

22 maggio

Ma tt ina (su
pre nota zione)
Mattina e
pome riggio

Campus Bari

Laboratorio didattico : mic rop ropaga zione

Campus Bari

Proiezione video :
Condratiempe , Storia di una Puglia
Biodiversa 12:41
Introd uzione al Progetto Re.Ge.Fru.P. 5 :56
Introduzione al Progetto Re.Ge.Vi.P. 3:11
Intr od uzione al Progetto Re.Ger.O.P. 5:49
IL FIOREALL' OCCHIELLO3:43
La limoncella di Panni 3:01
I giard ini di Pomona 6:05
/1 j

22 maggio

~-

:-:-\
I

./

/j
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siamo Biodiversi! 5:23
TRE FIATE L'ANNO 5:50
La via deg li Aranci 6:39
La spuman t izzazione 5:16
Il Castagneto Vitillo 4:16
Il Custode de l Gusto 4:46
Laboratorio di Analisi de ll'olio 4 :57
Antico Frantoio Ipogeo 4:31
Laboratorio didattico "G rani antichi di Puglia
un pat rimonio da salvare" 2:00
Laborato rio didattico " Come raccogliere ,
stud iare e conservare i semi" 2:00
Convegno finale Savegra inpuglia
" Leguminose , cerea li e foragger e: i risultati
del progetto" 5:00
Episodi di biodiversità (docufilm Biodive rSO)
15:00

22 maggio

Mattina e
pomeriggio

Campus Bari: da Vill a
Sbisà all' IBBR-CNR

Mostra fotografi ca " La biodiversità delle
colture puglies i: politiche e azioni della
Regione Puglia"

22 ma ggio

Mattina (su
preno tazione)

IBBR-CNR (Campus
Bari)

Visita alle banca dei sem i

22 maggio

15 :00-16:00

Campus Bari - Aula
Mag na Agraria

Illustra zione dei risu ltati dell 'attiv ità di
risanamento de lle colture arbor ee ed
eventuale visita (su prenotazione) del
laboratorio di coltu ra in vitro/r isanamento
del DiSSPA

22 ma ggio

16 :00-17:00

Campus Bari - Aula
Magna Agraria

Il CRSFApresenterà l'Atla nte dei Frutti

antichi di Puglia.

22 maggio

17:00 -18:00
(su
prenotaz ione)

Campus Bari piazzale Aula Magna
Agraria

Laboratorio didattico : analisi del DNA
vegetale

22 maggio

17:00 -18:00

Campus Bari - Aula
Magna Agraria

Presentazione e distr ibuzio ne ebook " Nuovo
Alma nacco BiodiverSO" (portare una penna
USB)

22 maggio

18:00 -20:00

Campus Bar i - Aula
Magna Agraria

Present azione e distr ibuzio ne de l libro
"Ortaggi liberati "

23 maggio

Intera giornata
(su
preno tazione)

Locorotondo c/o il
CRSFA" Basile
Caramia "

Visite guidate rivolte a bambin i dalla scuola
prima ria alle scuo le medie inferiori

24 maggio

Intera giornata
(su
prenotazione

San Pietro in Bevagna,
frazione di M anduria
presso la Casa del
Parco - Masseria
Mar ina

Visite gu idate presso i Campi di
conser vazione di fruttiferi e vite autoctoni ,

24 maggio

Mattina

Molfetta e/o l' Istituto
Alberghiero

Il CRSFAe la Fondazione ITSAgroalimentare
Puglia organi zzano un convegno e una
mostra pomolog ica nell' am bit o del Progett o
Biodiver sità in Rete.

24 maggio

Mattina (su
prenotaz ione)

Cent ro didat t ico
sperimentale Martucci
- Valenzano (BA)

Visita alle prove sperimental i di pisello e
cece e alle celle di conservazione dei semi a
Y\I
I
,::;,cura del DiSSPA.

;,(J

'- .
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maggio

25 maggio

25 maggio

9:00-15:00

Locorotondo c/o il
CRSFA

Nell'ambito del Progetto Biodiversità in Rete
"laboratori aperti": caratteri zzazione
pomo logica, moleco lare, sanitaria ,
risanamento . Presso la Fondazione ITS
Agroalimentar e Puglia seminario " Recupero
e conservazione del germ oplasma frutticolo
Regionale".

Mattina (su
prenotazione)

Orto Botanico Campus
Ecotekne - Lecce

Laborator io didattico : Biodiversità vegetale
del Salento: conservazione in situ di specie
spontanee e di interesse agrario
Vi site guida t e presso le collezioni

16.30 -19.30

Aziende agricole

(su

Az. Agr ico la

frutt ifere del le Aziende le ccesi partner

prenotazione)

Mustich " Ruralia " ,

del Progetto ReGeFruP .

Tenuta " Furn i
Russi", Az. Agricola
Gabriele Tornese ,
Masser ia
Sant ' Ange lo,
Ma sseria Ficazzana .

26 maggio

26 maggio

Mattina

Fondazione Orto

Visite gu idat e pre sso le propr ie

(9.00-12.30)

Botanico

collez ioni . Laboratorio

universitario

pomolo gia rivolto agli al u nni della scuola

Località Ma ss. 5.

elementare

Angelo - Lecce
Parco Nazionale Alta
Murgia

Laboratorio didatti co

Mattina (su
prenotazione)

d id at ti co di

e media inferiore .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 768
L.R. n. 4 del 005/02/2013 - Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di podere in agro del Comune di
Foggia. Ditta: Sacchetta Lucio Giuseppe – Sacchetta Celestino - Sacchetta Antonello eredi del sig. Sacchetta
Vincenzo. Modifica parziale della D.G.R. n. 1038/2012

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla struttura
provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio, dall’A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio,
confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione dei beni del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria e dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
Premesso che:
 II D.P.R. 31 marzo 1979 “Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale
per i Combattenti”, all’art.1 recita: “I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti
situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio
sono situati, ai sensi dell’art. 117 comma V del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”;
 la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza dei poderi facenti parte del cosiddetto “Stralcio
Tavoliere di Puglia”, il podere censito al catasto nel Comune di Foggia, con i seguenti identificativi:
Catasto Terreni:
− foglio 211 particella 77 Ha. 00.61.90 seminativo-uliveto
− foglio 211 particella 100 Ha. 0.08.12 seminativo - uliveto
− foglio 211 particella 104 Ha. 0.75.30 seminativo - uliveto
− foglio 211 particella 672 Ha. 0.74.22 seminativo-semin. irriguo
− foglio 213 particella 371 Ha. 9.98.59 seminativo
Catasto Fabbricati:
− foglio 211 particella 671 sub. 1 cat. C/2 mq. 56
− foglio 211 particella 671 sub. 2 cat. A/4 vani 5,5
 i predetti cespiti sono iscritti nei Pubblici Registri Immobiliari in ditta “Regione Puglia” come da atti depositati
presso l’Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare di Foggia del 24.10.1983 al n.15794/159992;
Preso atto che:
 con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell’art.
8 della Legge regionale 15/02/1985 n. 5, gli elenchi dei beni ex O.N.C, da conservare, perché destinati a uso
di pubblico interesse, e quelli da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti
scopi i cui elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera “A” e “B”;
 i cespiti di cui trattasi, o loro particelle originarie, figurano nell’elenco contraddistinto con la lettera “B”, e,
pertanto, possono essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto;
 con scorso provvedimento n. 1038/2012, la Giunta regionale ha deliberato di alienare a titolo oneroso il
predetto terreno al sig. Sacchetta Vincenzo nato il 5 aprile 1937, nella qualità di attuale conduttore che
provvede al regolare pagamento dei fitti dovuti;
 successivamente all’adozione del provvedimento succitato, tuttavia, non si è potuto procedere al
trasferimento di proprietà di tale cespite per l’indisponibilità economica dell’interessato come da istanza
del 18.12.2012 registrata al protocollo generale della Sezione in pari data al n. 20963;
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 in seguito, il rinvio dell’atto di compravendita è stato reiterato dal sig. Sacchetta Vincenzo.
Rilevato che :
 il sig. Sacchetta Vincenzo con formale istanza ha confermato di non voler rinunciare all’acquisto, giusta nota
dell’ 11 gennaio 2017 acquisita al protocollo generale in pari data al n.610.
Tuttavia,
 in data 14 gennaio 2018 il sig. Sacchetta Vincenzo è deceduto e nella conduzione sono subentrati gli eredi
legittimi.
Evidenziato che, ai fini della determinazione del prezzo di vendita:
 il podere sito in località “Ponte Albanito”, ai sensi dell’art. 22 - comma 2 - lett, a) della legge regionale
4/2013, è stato stimato (giusta “Valutazione economica determinata” sulla scorta dei valori agricoli medi
della provincia di Foggia rassegnata il 23.01.2017 da funzionario tecnico del Servizio Amministrazione beni
del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria), per i terreni come segue:
− € 8.420,38 foglio 211 particella 77 Ha. 00.61.90 seminativo - uliveto
− € 1.104,57 foglio 211 particella 100 Ha. 0.08.12 seminativo - uliveto
− € 10.243,20 foglio 211 particella 104 Ha. 0.75.30 seminativo - uliveto
− € 10.096,29 foglio 211 particella 672 Ha. 0.74.22 seminativo - semin. irriguo
− € 135.840,19 foglio 213 particella 371 Ha. 9.98.59 seminativo
mentre per i fabbricati, identificati al:
− Foglio 211 particella 671 sub.1 cat. C/2 mq.56
− Foglio 211 particella 671 sub. 2 cat. A/4 vani 5,5


secondo la procedura di cui all’art. 22 - comma 2 - lett. b) della l.r. 4/2013, sono stati stimati (a valore
attuale di mercato ) da funzionario tecnico del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizìo,
O.N.C, e Riforma Fondiaria (rapporto di valutazione del 18.04.2017 registrato, in pari data, al protocollo
generale al n. 9152), in complessivi €. 52.000,00;

 tale stima è stata dichiarata congrua dalla Commissione regionale di valutazione (istituita ai sensi dell’art.11
della Legge regionale 4/2013), come da provvedimento n. 15 dello 07.07.2017.
Preso atto:
 del decesso del sig. Sacchetta Vincenzo, per cui gli eredi legittimi devono ritenersi, come da certificato di
famiglia storico integrale, i figli Sacchetta Lucio Giuseppe - Sacchetta Celestino e Sacchetta Antonello quali
soggetti aventi diritto all’acquisto dei terreni sopra indicati, ai sensi dell’art. 22 - comma 1 - lettera b) - della
Legge regionale del 5 febbraio 2013 n. 4;
Rilevato, pertanto, che :
 l’alienazione dei beni ex ONC, ai sensi dell’ art. 22 - comma 2 - lettera a) e b) della richiamata legge regionale,
avviene al prezzo pari alla valutazione, come innanzi determinata, ridotta di un terzo;
 il prezzo di acquisto è così determinato per i terreni:
− € 5.613,58 foglio 211 particella 77 Ha. 00.61.90 seminativo - uliveto
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€ 736,37 foglio 211 particella 100 Ha. 00.08.12 seminativo-uliveto
€ 6.828,79 foglio 211 particella 104 Ha. 00.75.30 seminativo-uliveto
€ 6.730,85 foglio 211 particella 672 Ha. 00.74.22 seminativo-semin. irriguo
€ 90.560,12 foglio 213 particella 371 Ha. 9.98.59 seminativo

 per i fabbricati in questione, identificati al :
− Foglio 211 particella 671 sub.1 cat. C/2 mq.56
− Foglio 211 particella 671 sub. 2 cat. A/4 vani 5,5
il prezzo di acquisto è determinato in complessivi € 34.667,00.
 gli eredi del de cuius devono ritenersi aventi diritto all’acquisto dei cespiti sopra indicati, ai sensi dell’art.
22 - comma 1 - lettera b) della Legge regionale del 05 febbraio 2013 n. 4;
 la Struttura provinciale di Foggia del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria in data 1 settembre 2017 con nota raccomandata prot. n. 19074, ha quindi comunicato
l’importo da pagare che risulta pari complessivamente a € 145.136,71;
 il sig. Sacchetta Lucio Giuseppe nato il 5 febbraio 1965, giusta procura notarile del 15.12.2017 registrata a
Foggia il 20.12.2017 al n. 6760.1T ad agire in nome e per conto del genitore sig. Sacchetta Vincenzo, con
dichiarazione del 29 dicembre 2017 registrata al protocollo generale della Sezione in pari data al n. 28111
ha accettato il prezzo di acquisto, optando per il pagamento in un’unica soluzione da erogare prima della
stipula dell’atto di compravendita;
 con il decesso del sig. Sacchetta Vincenzo, stante l’intervenuta procura notarile del 26.01.2018 registrata a
Foggia il 29.01.2018 al n. 468.IT che i coeredi del de cuius sigg. Sacchetta Celestino e Sacchetta Antonello
hanno conferito al germano comune sig. Sacchetta Lucio Giuseppe per addivenire all’atto di compravendita
del citato podere, intervenendo e sottoscrivendo l’atto medesimo, prestando il consenso all’alienazione,
convenire il prezzo, insomma munendolo di tutti i poteri convenendo clausole e condizioni e lasciando
tutte le dichiarazioni del caso, la manifestazione di volontà espressa formalmente dal sig. Sacchetta Lucio
Giuseppe con dichiarazione del 29 dicembre 2017 è confermata;
 a tutt’oggi il pagamento dei fitti è regolare.
Per quanto sopra riferito, al fine di poter attuare il formale trasferimento di proprietà del podere sito in Foggia
località “Ponte Albanito” come sopra identificato a favore dei sigg. Sacchetta Lucio Giuseppe - Sacchetta
Celestino e Sacchetta Antonello coeredi del de cuius sig. Sacchetta Vincenzo, con il presente atto l’Assessore
referente propone alla Giunta Regionale di:
 procedere alla modifica parziale dell’atto deliberativo n. 1038 del 30 maggio 2012 nella parte concernente il
prezzo di compravendita del podere in questione, aggiornandolo all’attualità come in premessa specificato,
nella intestazione della proprietà, nella modalità di pagamento e nel nominativo del notaio prescelto dal
contraente, oltre che nel nominativo del dirigente incaricato a intervenire per nome e per conto della
Regione Puglia nell’atto notarile da stipularsi;
 alla conferma di quanto altro già stabilito nel prefato atto deliberativo.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta un’entrata per la Regione Puglia di € 145.136,71 che verrà corrisposta
dai signori Sacchetta Lucio Giuseppe - Sacchetta Celestino e Sacchetta Antonello quale prezzo di vendita,
con la modalità di seguito specificata;
 € 110.469,71 in unica soluzione mediante bonifico bancario codice IBAN: IT62R0101004015
100000046774, da accreditare sul cap. 4091002 - “alienazione di beni e diritti patrimoniali lr. 27 del
26.04.1995 e lr. n. 4 del 5.02.2013: cessione di terreni agricoli- codifica PCF E.4.04.02.01.001.”
 € 34.667,00 in unica soluzione mediante bonifico bancario codice IBAN: IT62R0101004015
100000046774, da accreditare sul cap. 4091001 - “alienazione di beni e diritti patrimoniali lr. 27 del
26.04.1995 e lr. n. 4 del 5.02.2013: alienazione di fabbricati rurali- codifica PCF 1.4.04.01.08.005.”
Si dà atto, altresì, che le entrate di €. 110.469,71 ed € 34.667,00 con imputazione al relativo esercizio
finanziario, saranno versate prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente
la contabilità finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, saranno accertate per cassa.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell’art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Pisicchio;
 viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall’A.P. “Attività dispositive
demanio e patrimonio”, dalla dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
 a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di modificare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 1038/2012 nella parte concernente
il prezzo di compravendita del podere in questione sito in località “Ponte Albanito” agro di Foggia,
aggiornandolo all’attualità risultando pari complessivamente a € 145.136,71 distinto in € 110.469,71 per i
terreni e € 34.667,00 per i fabbricati;
 di modificare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 1038/2012, nella parte concernente la
vendita dell’immobile in questione solidalmente a favore dei signori Sacchetta Lucio Giuseppe nato il 5
febbraio 1965, Sacchetta Celestino nato l’8 aprile 1969 e Sacchetta Antonello nato il 24 ottobre 1972 eredi
legittimi, ai sensi del comma 1 lett b) dell’art. 22 L.r. 4/2013, del de cuius Sacchetta Vincenzo originario
soggetto avente diritto all’acquisto del podere sito in località “Ponte Albanito”, contraddistinto con i seguenti
identificativi catastali:
Catasto Terreni del comune di Foggia:
− foglio 211 particella 77 Ha. 00.61.90 seminativo-uliveto
− foglio 211 particella 100 Ha. 0.08.12 seminativo - uliveto
− foglio 211 particella 104 Ha. 0.75.30 seminativo - uliveto
− foglio 211 particella 672 Ha. 0.74.22 seminativo-semin. irriguo
− foglio 213 particella 371 Ha. 9.98.59 seminativo
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Catasto Fabbricati del comune di Foggia:
− foglio 211 particella 671 sub. 1 cat. C/2 mq. 56
− foglio 211 particella 671 sub. 2 cat. A/4 vani 5,5
 di modificare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 1038/2012 nella parte concernente la
modalità di pagamento optata dagli acquirenti per quello in unica soluzione da versare prima dell’atto di
compravendita, oltre che nel nominativo del notaio indicato per la stipula individuandolo nel dott. Paolo
Simonetti;
 di prendere atto che gli acquirenti provvederanno al pagamento del corrispettivo dovuto con la seguente
modalità:
− € 110.469,71 per l’acquisto dei terreni in questione in unica soluzione prima della stipula dell’atto di
compravendita;
− € 34.667,00 per l’acquisto dei fabbricati in questione in unica soluzione prima della stipula dell’atto di
compravendita;
 di incaricare la dirigente pro tempore del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio,O.N.C e
Riforma Fondiaria avv. Costanza Moreo, nata l’11.09.1976, alla sottoscrizione, per conto dell’Amministrazione
regionale, dell’atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal notaio nominato dall’acquirente;
 dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipocatastali, nessuna
esclusa) saranno totalmente a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da
parte delia Regione Puglia;
 di dare atto che la Dirigente sopra nominata potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso,
la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l’identificazione catastale dei beni, la denominazione
delle controparti e l’indicazione del prezzo;
 di confermare quant’altro disposto con il prefato atto deliberativo;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della Lr. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 769
L.R. n. 4 del 05/02/2013 - Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di terreno in agro del Comune dI
Ortanova. Ditta: Volpe Donato. Modifica parziale della D.G.R. n. 666/2014

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla struttura
provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio, dall’A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio,
confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione dei beni del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria e dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
Premesso che:
 II D.P.R. 31 marzo 1979 “Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale
per i Combattenti”, all’art.1 recita: “I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti
situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio
sono situati, ai sensi dell’art. 117 comma V del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”;
 la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza dei terreni facenti parte del cosiddetto “Stralcio
Tavoliere di Puglia”, il terreno censito al catasto nel Comune di Ortanova, con i seguenti identificativi:
Catasto Terreni:
− foglio 4 particella 516 Ha. 00.64.00 seminativo
(deriva dal frazionamento della particella 24 della superficie complessiva di ha 2.67.17)
 il predetto cespite è iscritto nei Pubblici Registri Immobiliari in ditta “Regione Puglia” come da atti depositati
presso l’Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare di Foggia del 24.10.1983 al n.15794/159992;
 dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Ortanova il 22 novembre 2017 prot. n.
18828, tale terreno è tipizzato a “zona a prevalente destinazione agricola”.
Preso atto che:
 con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell’art.
8 della Legge regionale 15/02/1985 n. 5, gli elenchi dei beni ex O.N.C, da conservare, perché destinati a uso
di pubblico interesse, e quelli da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui al predetti
scopi i cui elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera “A” e “B”;
 il cespite di cui trattasi, o loro particelle originarie, figurano nell’elenco contraddistinto con la lettera “B”, e,
pertanto, può essere oggetto di alienazione a favore dell’ avente diritto;
 con scorso provvedimento n. 666/2014, la Giunta regionale ha deliberato di alienare a titolo oneroso il
predetto terreno al sig. Volpe Donato nato il 10 febbraio 1951, nella qualità di attuale conduttore che
provvede al regolare pagamento dei fitti dovuti;
 successivamente all’adozione del provvedimento succitato, tuttavia, non si è potuto procedere al
trasferimento di proprietà di tale cespite per l’indisponibilità economica dell’interessato come da istanza
del 27.11.2014 registrata al protocollo generale della Sezione in pari data al n. 16737;
 in seguito, il rinvio dell’atto di compravendita è stato reiterato dal sig. Volpe Donato il quale ha addotto
ragioni di salute come da istanza prodotta in data 5.12.2016, registrata al protocollo generale della Sezione
in pari data al n. 18655.
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Rilevato che:
 il sig. Volpe Donato con formale istanza ha confermato di non voler rinunciare all’acquisto, giusta nota del
14 novembre 2017 acquisita al protocollo generale in pari data al n. 5440.
Evidenziato che, ai fini della determinazione del prezzo di vendita:
 il terreno agricolo, ai sensi dell’art. 22 - comma 2 - lett. a) della legge regionale 4/2013, è stato stimato
(giusta “Valutazione economica determinata” sulla scorta dei valori agricoli medi della provincia di Foggia
rassegnata il 12.12.2017 da funzionario tecnico del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio,
O.N.C, e Riforma Fondiaria), come segue:
− €. 7.867,39 Foglio 4 particella 516
Rilevato, pertanto, che :
 II sig. Volpe Donato, nella qualifica di “attuale conduttore”, deve ritenersi avente diritto all’acquisto del
terreno sopra indicato, ai sensi dell’art. 22 - comma 1 - lettera b) - della Legge regionale del 5 febbraio 2013
n. 4;
 l’alienazione dei beni ex ONC, ai sensi dell’ art. 22 - comma 2 - lettera a) della richiamata legge regionale,
avviene al prezzo pari alla valutazione, come innanzi determinata, ridotta di un terzo;
 il prezzo di acquisto, pertanto, è così determinato:
− Foglio 4 particella 516

€ 5.244,93

 la Struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio, in data 29 dicembre 2017 con nota
raccomandata prot. n. 28122, ha quindi comunicato al contraente l’importo da pagare che risulta pari a
€ 5.244,93 da versare prima della stipula dell’atto di compravendita;
 il sig. Volpe Donato con dichiarazione del 29 dicembre 2017 registrata al protocollo generale della Sezione
in pari data al n. 28123 ha accettato il prezzo di acquisto, optando per il pagamento in un’unica soluzione
da erogare prima della stipula dell’atto di compravendita;
 il sig. Volpe Donato ha provveduto a tutt’oggi al regolare pagamento dei fitti.
Per quanto sopra riferito, al fine di poter attuare il formale trasferimento di proprietà del terreno di che
trattasi a favore del sig. Volpe Donato, con il presente atto l’Assessore referente propone alla Giunta Regionale
di:
 procedere alla modifica parziale dell’atto deliberativo n. 666 dell’8 aprile 2014 nella parte concernente il
prezzo di compravendita del terreno in questione, aggiornandolo all’attualità come in premessa specificato,
oltre che nel nominativo del dirigente incaricato a intervenire per nome e per conto della Regione Puglia
nell’atto notarile da stipularsi;
• alla conferma di quanto altro già stabilito nel prefato atto deliberativo.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta un’entrata per la Regione Puglia di € 5.244,93 che verrà corrisposta
dal sig. Volpe Donato quale prezzo di vendita, con la modalità di seguito specificata:
 € 5.244,93 in unica soluzione mediante bonifico bancario codice IBAN: IT62R01010040151000
00046774, da accreditare sul cap. 4091002 - “alienazione di beni e diritti patrimoniali lr. 27 del
26.04.1995 e lr. n. 4 del 5.02.2013: cessione di terreni agricoli-codifica PCF E.4.04.02.01.001.”
Si dà atto, altresì, che l’entrata di €. 5.244,93 con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata
prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di
cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell’art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Pisicchio;
 viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall’A.P. “Attività dispositive
demanio e patrimonio”, dalla dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
 a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di modificare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 666/2014 nella parte concernente il
prezzo di compravendita del terreno in questione, aggiornandolo all’attualità risultando pari a € 5.244,93;
 di confermare la vendita, in favore del sig. Volpe Donato nato il 10 febbraio 1951, del terreno in agro di
Ortanova, contraddistinto con i seguenti identificativi catastali:
Catasto Terreni:
− foglio 4 particella 516 Ha. 0.64.00

seminativo

 di prendere atto che l’acquirente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto con la seguente
modalità:
− € 5.244,93 in unica soluzione prima della stipula dell’atto di compravendita;
 di incaricare la dirigente pro tempore del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio,O.N.C. e
Riforma Fondiaria avv. Costanza Moreo, nata l’11.09.1976, alla sottoscrizione, per conto dell’Amministrazione
regionale, dell’atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal notaio nominato dall’acquirente;
 dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipocatastali, nessuna
esclusa) saranno totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
da parte della Regione Puglia;
 di dare atto che la Dirigente sopra nominata potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso,
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la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l’identificazione catastale dei beni, la denominazione
delle controparti e l’indicazione del prezzo;
 di autorizzare la competente Sezione Demanio e Patrimonio - in sede di redazione del conto patrimoniale
- ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della Lr. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

126

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 770
Legge regionale 5/2/2013 n. 4 - Beni ex O.N.C. Alienazione a titolo oneroso di fabbricati. Ditta: Resce
Lorenzo. Modifica parziale D.G.R. n.1757/2013.

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla struttura
provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio, dall’A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio,
confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione dei beni del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria e dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
Premesso che:
 II D.P.R. 31 marzo 1979 “Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera
Nazionale per i Combattenti”, all’art.1 recita: “I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i
Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel
cui territorio sono situati, ai sensi dell’art. 117 comma V del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”;
 la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza degli immobili facenti parte del cosiddetto “Stralcio
Tavoliere di Puglia”, i fabbricati censiti al catasto nel comune di Foggia con i seguenti identificativi:
Catasto Fabbricati:
- foglio di mappa 197 - particella 78 - subalterno 25 - cat. A/3 ( 4,5 vani)
- foglio di mappa 197-particella 81 - subalterno 5 - cat. C/2;
 i predetti cespiti sono iscritti nei Pubblici Registri Immobiliari in ditta “Regione Puglia”, come da atti
depositati presso la Conservatoria di Foggia in data 28.09.1983, al n. 14437/158807 e in data 24.10.1983
al n. 15794/159992;
 per quanto attiene alla commerciabilità del suolo “ex demanio armentizio” su cui insistono le unità
immobiliari catastalmente sopra identificate, va precisato che lo stesso con provvedimento di Giunta
Regionale n. 1333 del 16.07.2013 è stato sdemanializzato e pertanto reso disponibile alla vendita;
 con deliberazione di Giunta Regionale n. 2065 del 29.12.2004 sono stati adottati in via definitiva, ai
sensi dell’art. 8 della previgente Legge regionale n. 5/1985, gli elenchi dei beni ex O.N.C, da conservare,
perché destinati a uso di pubblico interesse, e quelli da alienare a titolo oneroso, in quanto ritenuti
inadatti o superflui ai predetti scopi; tali elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera
“A” e “B”;
 le unità immobiliari di cui trattasi o loro particella originaria, figurano nell’elenco contraddistinto con la
lettera “B”, e, pertanto, possono essere oggetto di alienazione a favore dell’avente diritto;
 ai fini del D.Igs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, tali beni ex O.N.C, a seguito di
verifica, non sono stati sottoposti a vincolo (rileva a tale riguardo la comunicazione della Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia del 26.07.2005 prot n. 4165), per cui gli
immobili di cui trattasi sono da considerare liberamente commerciabili;
 la Regione Puglia con contratto di locazione del 30.07.2010 registrato a Foggia il 3 agosto 2010 al n.
4922 per il locale a uso magazzino e con contratto di locazione del 12.07.1989 registrato il 17 luglio
1989 al n. 12921, concesse in locazione al sig. Resce Lorenzo gli immobili come sopra identificati.
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Preso atto che:
 con scorso provvedimento n.1757/2013, la Giunta Regionale ha deliberato di alienare a titolo oneroso
i predetti cespiti al sig. Resce Lorenzo nato il 7 gennaio 1957, nella qualità di attuale conduttore che
provvede al regolare pagamento dei fitti dovuti;
 successivamente all’adozione del provvedimento succitato, tuttavia, non si è potuto procedere al
trasferimento di proprietà di tali immobili a causa di un contenzioso instauratosi tra il sig. Resce Lorenzo
e l’agenzia di riscossione Equitalia, come da comunicazione resa dall’interessato in data 04.12.2014
registrata al protocollo generale della Sezione in pari data al n. 17116.
Rilevato che:
 in data 7 luglio 2017, con nota registrata al protocollo della Sezione in pari data al n. 15942, il sig.
Resce Lorenzo ha comunicato la risoluzione del contenzioso con l’agenzia Equitalia reiterando la
manifestazione di volontà all’acquisto degli immobili regionali detenuti in fitto.
Evidenziato, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, che:
 gli immobili in questione, secondo la procedura di cui all’art. 22 - comma 2 - lett. c) della L.r. n. 4/2013,
sono stati stimati dal funzionario tecnico della Struttura provinciale di Foggia del Servizio regionale
competente (giusta rapporto di valutazione del 5 ottobre 2017 registrato al protocollo al n. 21633 in
data 9 ottobre 2017), in complessivi € 48.300,00;
 tale stima è stata dichiarata congrua dalla Commissione regionale di valutazione (istituita ai sensi
dell’art.11 della Legge regionale n. 4/2013), come da determinazione n. 16/2017 del 20 novembre
2017;
Rilevato che :
 il sig. Resce Lorenzo in qualità di affittuario deve ritenersi avente diritto all’acquisto delle unità
immobiliari in questione ai sensi dell’art. 22 - comma 1 - lett. b) della Legge regionale n. 4/2013 in
quanto anche in regola con i fitti dovuti;
 l’alienazione dei beni ex ONC, ai sensi dell’art. 22 - comma 2- lett. c) della richiamata legge regionale
avviene al prezzo di stima così come innanzi determinato, ridotto di un terzo rientrando l’acquirente
nella casistica prevista dalla normativa;
 il prezzo di compravendita è determinato in complessivi € 32,200,00;
 il Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, in data 15
dicembre 2017 con nota raccomandata prot. n. 27415, ha quindi comunicato al contraente l’importo
da pagare;
 con nota del 26 gennaio 2018 acquisita al protocollo generale della Sezione Demanio e Patrimonio
in pari data al n. 1896, il sig. Resce Lorenzo ha accettato il prezzo di acquisto, dichiarando di voler
effettuare il pagamento in modalità dilazionata, come per legge, versando un acconto del 30% pari
a €9.660,00 come quota parte del prezzo stabilito prima della stipula dell’atto di compravendita e la
restante somma di € 22.540,00, pari al 70% dell’importo, dilazionabile in n. 6 rate annuali, costanti e
anticipate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale e obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi
di legge, formulando il seguente piano di ammortamento:
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ero
di rat e

Importo
Rata

1

€ 3.796 , 21

2

€ 3.796,21

3

3. 7 96,2 1

4

€ 3 .796,21

5

€ 3.796 , 21

6
Totale

Quota
Int eressi

Quota
Capitale

€ 67,62

€ 3.728,59

€ 169,64

€ 18 .811,41

56,43

€ 3 .739,78

€ 113,21

€ 15 .071,63

€ 67,99

€ 11.3 20 ,64

4 5,21

3.75 1 ,0 0

Intere ssi
Residui

Capitale
Residuo

€ 33,96

€ 3 .762,25

€ 34,03

( 7.558,39

22,68

€ 3 .773,53

€ 11,35

€ 3.784,86

€ 3 .796,21

€ 11 ,35

€ 3 .784,86

€ 22.777,26

€ 237,26

€ 22 .540,00

 il sig. Resce Lorenzo con nota del 19 febbraio 2018, registrata in pari data al protocollo generale al n.
3736, riscontrando la comunicazione del Servizio competente del 16 febbraio 2018 n. prot. 3598, ha
accettato il piano di ammortamento prospettato impegnandosi a pagare € 9.660,00 come acconto
prima della stipula dell’atto di compravendita.
Per tutto quanto sopra riferito, al fine di poter attuare il formale trasferimento di proprietà degli immobili
regionali a favore della sig. Resce Lorenzo, con il presente atto l’Assessore referente propone alla Giunta
Regionale di :
 procedere alla modifica parziale dell’atto deliberativo n. 1757 del 24 settembre 2013 nella parte
concernente il prezzo di compravendita degli immobili in questione aggiornandolo all’attualità come in
premessa specificato, nella modalità di pagamento optando per la dilazione in n. 6 rate costanti e anticipate,
giusta modifica legislativa apportata in proposito dal comma 2 dell’art. 35 della Lr. 45/2013, oltre che nel
nominativo del dirigente incaricato a intervenire per nome e per conto della Regione Puglia nell’atto notarile
da stipularsi;
 alla conferma di quanto altro già stabilito nel prefato atto deliberativo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R, 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva, capitale e interessi, pari a € 32.437,26, sarà pagata dal signor Resce Lorenzo con la
modalità di seguito specificata:
 € 9.660,00 mediante bonifico bancario codice IBAN IT62R0101004015100000046774, da imputarsi
sul cap. 4091001 - “alienazione di beni e diritti patrimoniali lr. 27 del 26.04.1995 e lr. n. 4 del 5.02.2013
alienazioni beni immobili-codifica E.4.04.01.08.001”- prima della stipula dell’atto di compravendita;
 € 22.777,26 da versarsi in sei rate annuali costanti anticipate, a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’ atto di compravendita, complessivamente dell’importo cadauna di € 3.796,21 mediante bonifico
bancario cod. IBAN: IT62R0101004015100000046774.
Di detta ultima somma, la quota capitale, pari complessivamente a € 22.540,00, sarà imputata, rispettivamente,
sul cap. 4091001 - “alienazione di beni e diritti patrimoniali l.r.27/95 e l.r. 4/2013: alienazione beni immobili
codifica E.4.04,01.08.001; mentre la quota interessi, pari a complessivi € 237,26, sarà imputata sul cap.
3072009 “interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateazione”- cod. 3.3.3.99.999 .
Con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà all’accertamento delle somme.
Si dà atto, altresì, che l’entrata di €. 9.660,00 con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata
prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di
cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
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L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell’art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Pisicchio;
 viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall’A.P. “Attività dispositive
demanio e patrimonio”, dalla dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
 a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di modificare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 1757/2013 nella parte concernente
il prezzo di compravendita degli immobili regionali in questione siti in Borgo Incoronata agro di Foggia,
aggiornandolo all’attualità e risultando pari complessivamente a € 32.437,26 per i cespiti di seguito
identificati:
Catasto Fabbricati:
- foglio di mappa 197 - particella 78 sub. 25 - categoria A/3 (abitazione di vani 4,5)
- foglio di mappa 197 - particella 81 sub 5 - categoria C/2
 di modificare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n.1757/2013 nella parte concernente la
modalità di pagamento optata dall’acquirente sig.Resce Lorenzo con acconto pari a € 9.660,00 da versare
prima della stipula dell’atto di compravendita e la dilazione della restante somma pari complessivamente
a € 22.777,26 da versarsi in n. 6 rate, costanti e anticipate con obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di
legge a garanzia dell’esatto pagamento della somma rateizzata, pari a € 3.796,21 annuali;
 di incaricare la dirigente pro tempore del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata l’ 11.09.1976, alla sottoscrizione, per conto dell’Amministrazione
regionale, dell’atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal notaio nominato dall’acquirente;
 dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipocatastali, nessuna
esclusa) saranno totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
da parte della Regione Puglia;
 di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio
stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l’identificazione catastale dei beni immobili, la
denominazione delle controparti e l’indicazione del prezzo;
 di autorizzare la competente Sezione Demanio e Patrimonio - in sede di redazione del conto patrimoniale
- ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza dei cespiti in questione;
 di disporre la pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 comma 3 della Lr. 15/2008.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2018, n. 840
DM n. 468 del 27/12/2017 - Interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina previsti dalla L.
28/12/2015, n. 208, art. 1 comma, 640 (Legge di Stabilità 2016). Ricognizione esplorativa e approvazione
schema convenzione con MIT.

L’Assessore ai Trasporti, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P.
Mobillty Manager Aziendale, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
− con L.R. n. 68 del 30/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e il
bilancio pluriennale 2018 - 2020 della Regione Puglia;
− con DGR n. 38 del 17 è approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020;
RILEVATO CHE
− l’art. 1, comma 640, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto risorse per
la progettazione e la realizzazione di:
a) alcune prime ciclovie turistiche all’interno di un Sistema Nazionale di Ciclovie;
b) cicloposteggi;
c) interventi di messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
− con proprio decreto n. 468 del 27/12/2017 registrato alla Corte del Conti il 15 gennaio 2018, cui si rimanda
per ogni utile e puntuale approfondimento, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha ritenuto di
attivare la linea di intervento riguardante la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina in
considerazione delle esigenze di sviluppo in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, allocando una quota
delle risorse messe a disposizione dal sopracitato comma 640, art. 1, L. 208/2015, pari a € 14.787.683,69;
− Il MIT ha ritenuto di applicare in via analogica le disposizioni normative di cui all’art. 20 della L. 9 agosto
2013, n. 98, riguardante la riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
concernente, prevalentemente, lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;
− in analogia a quanto stabilito con DM n. 481 del 29/12/2016 registrato alla Corte dei Conti al n. 1-672 del
01/02/2017, il MIT ha ritenuto, inoltre, di suddividere le risorse a favore di Regioni e Province Autonome
sulla base di una quota fissa e di una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei morti e
dei feriti negli incidenti stradali di ciascun ente territoriale;
− il citato DM n. 468/2017 ha stabilito che i Comuni beneficiari delle risorse statali sono quelli con popolazione
residente superiore a 20.000 abitanti;
− la somma assegnata alla Puglia dal piano di riparto di cui all’art. 3 del predetto DM 468/2017, pari a €
560.520,47, è destinata al cofinanziamento nella misura massima del 50% del costo di progettazione e
realizzazione degli interventi che saranno individuati secondo la procedura selettiva più opportuna;
− gli interventi proposti dagli Enti locali, che dovranno provvedere al cofinanziamento per la parte rimanente,
anche eventualmente in misura maggiore del 50%, per la copertura degli oneri di progettazione e di
realizzazione, dovranno avere immediate ricadute sulla sicurezza della circolazione dei ciclisti nei rispettivi
territori, in quanto dovranno contribuire ad eliminare o ridurre situazioni di rischio che tengano conto
della incidentalità pregressa;
− in dettaglio gli interventi ammissibili a finanziamento, cosi come indicati a titolo esemplificativo all’art. 4
del citato DM 468/2017, sono:
− realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
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− realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, sovrappassi o sottopassi destinati ai
ciclisti;
− messa in sicurezza di percorsi ciclabili;
− creazione di una rete di percorsi protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede
stradale;
− si rende pertanto necessario indire una ricognizione esplorativa, attraverso un avviso pubblico per
manifestazione di interesse, rivolta ai Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, per
verificare la disponibilità dei Comuni interessati a proporre progetti che rispondano ai requisiti previsti
dal citato DM 468 del 27/12/2017 e che siano disponibili a partecipare al cofinanziamento con una quota
anche eventualmente superiore al restante 50%;
− tale procedura, come più dettagliatamente indicato nell’avviso pubblico allegato, che fa parte integrante
del presente provvedimento, consentirà alla Regione di:
a) definire una mappatura territoriale a livello regionale dei fabbisogni dei Comuni in materia di sicurezza
ciclistica stradale in ambito cittadino, sia in termini qualitativi che quantitativi, propedeutica alla
successiva fase selettiva, che verrà individuata successivamente, secondo le modalità più opportune;
b) rilevare il livello di maturità dei progetti proposti per le finalità di cui sopra;
c) conoscere la disponibilità dell’ente locale a cofinanziare l’intervento e in che misura;
d) rilevare se l’intervento proposto è inserito in uno strumento di pianificazione della mobilità urbana;
− a conclusione di tale indagine esplorativa la Regione procederà alla costituzione di un elenco nel quale
saranno iscritte le amministrazioni locali in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano inviato la propria
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal citato avviso che fa parte integrante
del presente provvedimento;
− la Regione Puglia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura di selezione senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte dei Comuni che hanno manifestato interesse.
Si propone alla Giunta:
− di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia che qui si intende integralmente
riportata;
− di prendere atto ed approvare la seguente documentazione tecnica allegata, che fa parte integrante ed
essenziale del presente provvedimento, costituita da avviso esplorativo per manifestazione di interesse
(all. A), a sua volta integrato dai seguenti allegati:
0. Fac-simile domanda di partecipazione;
1. Scheda proposta intervento;
2. Scheda analisi generale e specifica dell’incidentalità;
3. prospetto di copertura della spesa complessiva;
− di prendere atto che tale avviso esplorativo è rivolto ai Comuni con popolazione residente superiore a 20.000
abitanti, al fine di verificare la disponibilità dei Comuni interessati a proporre progetti che rispondano ai
requisiti previsti dal citato DM 468 del 27/12/2017;
− di stabilire che la quota di cofinanziamento statale non potrà superare il 50% dell’importo complessivo di
ogni proposta di intervento con un massimale di € 200.000,00;
− di approvare lo schema di convenzione (all. B), che fa parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento, per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina tra MIT e Regione Puglia, così come allegato ai DM 468 del 27/12/2017;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL alla sottoscrizione della citata
convenzione;
− di prendere atto e dare atto che con tale iniziativa della Regione Puglia non viene attivata alcuna procedura
concorsuale, para concorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata, che non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito, che il procedimento attivato non
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comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per i Comuni
interessati che per la Regione stessa.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata 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 Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia che qui si intende integralmente
riportata;
− di prendere atto ed approvare la seguente documentazione tecnica allegata, che fa parte integrante ed
essenziale del presente provvedimento, costituita dall’avviso esplorativo per manifestazione di interesse
(all. A), a sua volta integrato dai seguenti allegati:
0. Fac-simile domanda di partecipazione;
1. Scheda proposta intervento;
2. Scheda analisi generale e specifica dell’incidentalità;
3. prospetto di copertura della spesa complessiva;
− di prendere atto che tale avviso esplorativo è rivolto ai Comuni con popolazione residente superiore a 20.000
abitanti, al fine di verificare la disponibilità dei Comuni interessati a proporre progetti che rispondano ai
requisiti previsti dal citato DM 468 del 27/12/2017;
− di stabilire che la quota di cofinanziamento statale non potrà superare il 50% dell’importo complessivo di
ogni proposta di intervento con un massimale di € 200.000,00;
− di approvare lo schema di convenzione (all. B), che fa parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento, per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina tra MIT e Regione Puglia, così come allegato al DM 468 del 27/12/2017;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL alla sottoscrizione della citata
convenzione
− di prendere atto e dare atto che con tale iniziativa della Regione Puglia non viene attivata alcuna procedura
concorsuale, para concorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata, che non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito, che il procedimento attivato non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per i Comuni
interessati che per la Regione stessa;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale www.regione.puglia.it Sezione Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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EGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

ALLA)

SEZIONEMOBILITA' SOSTENIBILE
E VIGILANZATPL

DM 468 DEL27/12/2017

INTERVENTIDI MESSA IN SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONECICLISTICACITTADINA
AVVISO ESPLORATIVO
PERMANIFESTAZIONE DI INTERESSERIVOLTA A COMUNI PUGLIESICON POPOLAZIONE RESIDENTE
SUPERIOREA 20.000 ABITANTI

Premesso che:
- l'art. 1, comma 640, della Legge 28 dicem bre 2015, n. 208 (Legge d i Stabilità 2016) ha previsto
risorse per la progettazion e e la realizzazione di:
a) alcune pri me ciclovie tur istiche all' interno di un Sistema Nazionale di Ciclovie;
b) cicloposteggi;
c) interventi di messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ;
con prop rio decreto n. 468 del 27/12/2017 registrato alla Corte dei Cont i il 15 gennaio 2018,
cui si rimanda per ogni util e e puntuale approfondim ento , il Ministero Infrastrutture e Trasporti
(MIT) ha ritenuto di attivar e la linea di intervento riguardante la messa in sicurezza della
circolazione ciclist ica cittadina in considerazione delle esigenze di sviluppo in sicurezza della
mobilità ciclistica urbana, allocando una quota delle risorse messe a disposizione dal sopracitato
comma 640, art . 1, L. 208/2015 , pari a€ 14.787.683,69;
il MIT ha rite nuto di applicare in via analogica le disposizioni normative di cui all' art . 20 della

L.9 agosto 2013, n. 98, riguardante la rip rogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale concernente, prevalente mente, lo sviluppo e la messa in sicurezza di iti nerari e
percorsi ciclabili e pedonali;
in analogia a quanto stabilito con DM n. 481 del 29/ 12/2016 registrato alla Corte dei Conti al
n. 1-672 del 01/02/2017, il MIT ha rite nut o, inoltre , di suddividere le risorse a favore di Regioni e
Provi nce Autonome sulla base di una quota fissa e di una quota variabile calcolata in propo rzione
al costo sociale dei morti e dei feriti negli incidenti strada li di ciascun ente terri toriale;
il citato DM n. 468/2017 ha stabilito che i Comuni beneficiari delle risorse statali sono quelli
con popolazione residente superiore a 20.000 abit anti;
-

la somma assegnata alla Puglia dal piano di riparto di cui all' art. 3 del predet to DM 468/20 17,
pari a € 560.520,47, è destinate al cofinanziamento del costo di progettazione e realizzazione
degli interventi che saranno individuat i secondo la procedura selettiva più opportuna nella

ww w.regione.puglia.it
AP. Mobility Man ager Aziendal e
Via G. Gentile , 52 • 70126 Bari • Tel : +39 080 540 5602
mail: r.sforza@re gione .puglia.,t; mob1l1ty mana ger @reg1one.puglia.1t
pec: sez1one.mobllltaev1gllan2a.reg1one@pec.rupar.puglia .1t; apmob ility .manager@oec.rupar pugl ia.,t
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PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA' , QUALITAURBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGG
IO

ALLA)

SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILEE VIGILANZATPL

misura del 50% e per un importo massimo, a singola proposta progettu ale, di non oltre
€200.000,00;
gli interve nti proposti dagli Enti locali, che dovranno prevedere una propr ia quota di
cofinanziamento per la parte rimanent e, anche eventualmente maggior e del 50% per la
copertu ra degli oneri di progettaz ione e di realizzazione, dovranno avere immedia te
ricadute sulla sicurezza della circolazione dei ciclisti nei rispettivi terri tori in quanto
dovranno contribuire ad eliminare o ridurre situazioni di rischio che tengano conto della
incidenta lità pregressa;
in dettaglio gli interventi ammissibili a finanziamento , così come indicati a tito lo
esemplificativo all' art. 4 del citato DM 468/ 2017, sono:
a)
b)
c)
d)

realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede strad ale
prom iscua;
realizzazione di percorsi ciclabili, attraversame nti semaforizzati, sovrappassi o sottopassi
destinat i ai ciclisti;
messa in sicurezza di percorsi ciclabili;
creazione di una rete di percorsi prot etti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la
sede stradale

tutto ciò premesso, è indetta
manifestazione d'intere sse
rivolta ai Comuni con popolazione residente superio re a 20.000 abitan t i ai fini
dell'assegnazione delle risorse st atali assegnate alla Puglia con il citato DM n. 468 del
27/12/2017 con finalità esplorative al fine di:
1. definire una mappatura terr itori ale a livello regionale dei fabbisogni d'int erve nto sia in
termini qualitativi che quantita tivi, propedeutica alla successiva fase selettiva, che verrà
individuata secondo le modalità più opport une, delle progettua lità di cui alla
classificazione di cui ai punti a), b), e), d);
2. rilevare il livello di maturi t à dei progett i proposti per le finalità di cui sopra;
3. raccogliere la disponibilit à dei soggetti pro ponent i l' interven t o, in termini di
cofinanziamento
nella misura massima possibile, tenuto conto della quota di
cofinanziamento del 50% a carico del DM 468 del 27/12/2017;
4. rilevare se l'intervento proposto è inserito in uno strumento di pianificazione della
mobi lità urbana.
In questa fase non viene attivata alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di
appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduator ie, att rib uzione di punteggi o
altra classificazione di merito.

www.region e.p uglia.it
AP. Mobility Manager Aziendale
Via G. Gent ile, 52 - 70126 Bari - Tel : +39 080 540 5602
mail: r.sfor2a@reg1one.puglia.1t;mob1hty.manager@regione.puglia.it
pec: sezione .mob tlitae vig ilanza .reg1one@pe c.ru pa r.pug lia 1t; a pmobility .rnana ger@ pec. ru par puglia .1t
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PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA URBANA,
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ALLA)

SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE
E VIGILANZATPL

Il present e avviso è da intendersi come mero proce dimento preseletti vo che non compor t a né
dirit t i di prel azione o preferenza, né impe gni o vincoli di qualsiasi natura sia per i Comuni
interessati che per la Regione Puglia.
A conclusione di tale indagine esplorati va la Regione procederà alla costi tu zione di un elenco
nel quale saranno iscrit te le amminist razioni locali in possesso dei requisiti richiesti e che
abbiano inviato la propr ia manif estazione di int eresse nei term ini e con le modalità prescritt e
dal present e avviso.
La Regione Puglia si riserva la facoltà di sospendere, modi ficare, revocare o annu llare la
procedura re lat iva al presente avviso esplorat ivo e a non dar seguito alla successiva fase
selettiv a, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei Comuni che hanno
manifestat o int eresse.
I Comuni int eressati dovran no provvedere a comp ilare i seguenti format allegati al present e
avviso:
- istanza di partec ipazione;
- scheda descritt iva dell'i ntervent o pro posto;
- scheda analisi generale e specifica dell' incidentalità;
- prospett o di copert ura della spesa comp lessiva.
esclusivament e in for mato elettro nico e a trasmetterli entro 30 giorn i consecutivi deco rrenti dalla
data
di
pubblicazione
sul
BURP,
all' indir izzo
PEC:
sezione.mobilita evigilanza.regione@pec.rupar.puglia it con oggett o '' DM 468 DEL 27/12/2017 INTERVENTI DI MESSAIN SICUREZZA DELLACIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA"
Responsabile de l Procedimento è il responsabile AP Mob ilit y Manager Aziendale Raffaele Sforza
r.sforza@regione .puglia .it

www.reg ione.puglia.it
AP. Mobility Manager Aziendal e
Via G. Gentile , 52 • 70126 Bar i· Tel : +39 080 540 5602
mail: r.sforza@regione.puglia .1t; mobility .manager@regione.puglia .,t
pec: sezione.mobilitaevi gila nza.regione@pec .ru pa r.puglia . it; a pmo b,I 1ty.manager@pec .ru par .pugl i a. it

136

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

O)

FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZION
E

Regione Puglia
Sezione Mobilìt à Sostenibile e
Vigilanza Trasporto Pubblico Locale
Via Gentile 52
70126 BARI
sezione.mo bilit aevigila nza@pec.rupa r.puglia.it
Oggetto: DM 468 DEL27/12/2017 - INTERVENTIDI MESSAIN SICUREZZADELLACIRCOLAZIONECICLISTICA
CITTADINA. AVVISOESPLORATIVO
PERMANIFESTAZIONEDI INTERESSE
RIVOLTAA COMUNI PUGLIESICON
POPOLAZ
IONE RESIDENTE
SUPERIORE
A 20.000 ABITANTI

in qualità

Il sottoscritto
Comune di _____________
l'interesse a partecipare alla ricognizione

_,
a livello

Cod. Fisc.

di

lega le rappre sen tante

________

regiona le dei fabbisogni

del

manifesta
d'intervento

dell'assegnazione delle risorse statali stanziate a favore della Puglia con il DM n. 468 del 27/12 / 2017.

A ta l fine produce la seguente documenta zione :
o Scheda 1 - scheda descrit tiva proposta inte rvento;
o Scheda 2 - Analisi generale e specifica dell' incidentalità ,
o Scheda 3 - Prospetto copertura spesa complessiva.

DATA

li legale rappre senta nte
FIRMA DIGITALE

ai fin i
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(Art. 7 DM 468 del 27/12/2017)

e :!'lo1proposta

1

d· intervento

CiMUNE ·1 t iedente
Indirizzo P.E.C: ...............

3. LJ

.e

,il

zone dell'int2r

.r

~gare pla1ims,

·;e_~

-

'=

Popolazione res iden·e ::il l Grn,,a10 2017 (fonte ISTAT)
0 g2, 1.:1
4. D~scrz·c·e:i1tetic~
"':I
-=- "''1·;
-\1l-11• 01rel1vello,
proge·t2-·--2
p··ogsttar 0 (specif icare eventua li conne ssioni con itine rari ciclabili esiste nti )

d:i

5. Indi cato ri di realizzaz ione fi sica dell'int ervento propos to:
•

km di pista/itinerario

•

n· att raversament i ciclabili

ciclabile

•

n° passerell e/sottopassi

•

altro (specificare)

altri indicatori:
-

increme nt o dell a rete ciclabile ur bana : rapporto per centua le tra i km di p iste e/o percorsi
ciclab ili di progetto rispetto ai km già esistenti

-

indice di copertura della rete ciclabile: rapporto tra km di piste e/o percor si ciclabili
(progetto + esist ente) rispetto ai km di rete stradale urbana

6. Staté' ir~

1 1t, 1zzc:1tio
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1)

7. T2mp1-,t ca d1 rer1lizzaz1cr e 1cer •~ lo
d=, "vevis.a •ii 11,·,10 lavori.

dat:1 p··:::vista di fine lavorr. ... .... .

8. Prev s sie dell'interven
o al!", t2r o d1 '10 strurie ,t-, d . ·an rficaz·one de la rnobilità rr
:::.CUSTIC..A_j
area urbana vigente (es Pu-, PUIV', PU!\Jl Pl-'ES PAESC P D..1JOMOBILIT
f\Jo

Si____

la tipo 0giri cir

(ind;care

fY•e·ìto cli pianificazione

della mobilità

. 1rbana e

l'atto d1 approvazione)

9.

Eventuali vincoli

10. F Jnte d1 finan

e crit .cità

amemo

de I rnt~

-,,e_,t

Quadro economico LOrnplessivo di speJ:i,
determiraz

w

II i r~z1one delle voci che conc:orrnno a l;i sua

or>e specif icando

Costo CC) n; ess1,o oe!I ,nterventc

€

Quoca rni11irna50% cli part ecipazior,f' ,·J01 1·e1t propone n te€ ........ ............... ... .
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DI __

_

ALL 2)

V!Vll\ DI
(Art . 7 DM 468 del 27/12 / 2017)

Scheda analisi generale e specifica dell'incidentalità

DENOMINAZIONE INTERVENTO:
A.

STATOED EVOLUZIONEDELLASICUREZZASTRADALE
1. ASPETTIGENERALI
Brevi cenni sulle caratteristiche generali del territorio ove si inserisce la proposta di
int ervento per quant o riguarda:
a) la popo lazione residente e la sua evol uzione negli ultimi tr e anni;
b) la struttura socio-econo mica, evidenziando in particolare l' eventual e presenza di
oscillazioni stagionali di popo lazione e traffico dovute al turismo con part ico lare riferimento
all'incremento del traffi co ciclistico;
c) l' organizzazione territori ale;
d) la mobil it à ciclist ica (indi cando, se noti, i flu ssi di traffi co);
e) il sist ema degli iti nerari ciclabili esistenti indicando l'estesa strad ale e l' eventual e
suddivisione per tipolog ia: pista ciclabile in sede propri a, pista ciclabil e in sede riservat a,
percorsi ciclabili promi scui (art . 4 D.M . n. 557/ 1999}.
2. INCIDENTALITA':DATI QUANTITATIVI
Saranno da utilizzare i dat i di livello comunal e relativi all'incidentalità di ciclisti . Nel caso di
intervento puntuale , riportare anche, qualo ra disponibili , i dati quant it ativi specifi ci dell'area
oggetto dell'i nt ervento.

2.1 Evoluzione dell 'inciden talìtà nell'ultimo quinquennio
Evoluzione del numero di incidenti, morti e feriti nel per iodo e dei t assi di mortalit à
(morti/popo lazionexl00 .000) e di ferimento(feriti/popo lazionexl00 .000) .
2.2 Aspetti particolari (eventuale)
Descrizione di eventuali aspetti parti colari e specifici, di intere sse ai fini della propo sta
di intervento .
3. INCIDENTALITA':ELEMENTIQUALITATIVI
Elementi qualitativi util i per analizzare lo stato e l' evoluzione dell' incidentalità, con
parti colare riferimento all' individ uazione dell e zone e delle componenti di traffi co a rischio
per ciclisti.
B. FATTORIDI RISCHIOE POSSIBILISOLUZIONI
4. INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALIFATTORIDI RISCHIO

Ministero infrastrutture e traspo rti - Direzione generale sicurezza stradale
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OMUN E DI __

_

ALL 2)

Analisi degli element i quanti tat ivi e qualit ativi al fi ne di cost ruire un quadro della sicurezza
st radale e della sua evoluzione nell'ambito dell' int ervento individ uando i più rilevant i fatt ori
di rischio per i ciclisti.
5. POSSIBILILINEEDI CONTRASTODEI FATTORI DI RISCHIO
In relazione ai risultati di cui al punt o precedente individuar e le misure che pot rebbero
contr astare effi cacemente i fat tori di rischio (e in pro spettiva eliminarli del tutto), avendo
cura di evidenziare in che modo la pro posta di inte rvento conco rre alla realizzazione di tali
misur e.
6. PARTICOLARI ELEMENTIADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORIDI RISCHIO
Indicare se l' int ervento ind ivid uato ed il progett o pro post o per la messa in sicurezza di t ratti
str adali è st ato oggetto di analisi del tip o "safet y review", "safet y audit " o t est at o con
l'ausi lio di simulat ori o se mut uato da studi di best practices (indicarne le fonti) ,
C. PROPOSTAE SUE MOTIVAZIONI
7. BREVEDESCRIZIONE DELL'INTERVENTOE DEI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALLASUA
SCELTA
Breve descrizion e della propost a di int ervent o con part icolare rif erime nto alla sua
collocazione rispett o allo stat o della sicurezza ciclistica st radale (vedi sezione A), ai principali
fatto ri di rischio (vedi sezione B), agli interventi in mater ia di sicurezza ciclistica st radale
adottati nel precedente periodo o che si prevede di adottare .

Ministero infrastrutturee trasportj - Direzionegeneralesicurezzastradale
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COMUNE di ____
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PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERV ENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA
TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRAS PORTI, LA NAVIGAZIONE , GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSON ALE
DIREZIO NE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

E
LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA di .......... .. .

L'anno duemiladiciotto, il giorno

del mese di
TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97532760580 ), in seguito denomina to
per brevità Ministero, in persona del ..... .. .......... .
E

La Regione/Provincia Autonoma di ....... ... .. (C.F. .. . . .. ... .. ), in seguito denominata per
brevità Regione/Prov incia autonoma, in persona del ............ ..............

.. , giusti poteri di

firma confer iti con atto . . . .. . . . . . .. . , allegato alla prese nte sotto la lettera a) ;
PREMESSO

- che il comma 640 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 prevede tra l'altro
la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circola
zione ciclistica cittadina ;
- che con Decreto n. .......... ...... ., registrato dalla Corte dei Conti in data ............. . sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse
finanziarie la realizzazio ne di interventi concernenti la sicurezza della circo lazione ciclistica cittadina destinando ............ . milioni di euro alla Regione/Pro vincia autonoma
di ............ , demandando alla presente Convenzione la disciplina delle reciproche attività relative allo svolgime nto delle procedure attuative dei programmi finanziali non
ché la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse statali;
-

che nella seduta del . . . .. . . . . . . . .... .. della Conferenza Unificata è stata raggiunta
l'intesa sul suddetto decreto di riparto delle risorse previste per la progettazione e la
realizzazione di tali interventi nonché sullo schema di convenzione tra Ministero e Re
gioni/Province autonome;

Pag . 1 di 7
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con Decreto Dirige nziale n..... .... del .. . ....... ....... , è stato dispost o l'impegno sul
cap , 7582 delle risorse per la progetta zione e la realizzazio ne degli interventi pari ad €
........ .. .. .....a favore della Regione ................ ;
-

che con Decreto Dirigenziale n . ........ del ........ ,,, .. , .., è stato disposto l'impegno sul
cap. 7333 delle risorse per la progettazione e la realiuaz ione degli interv enti pari ad €
...............

..a favore della Regione ................

;

CIO' PREMESSO
Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue .
Articolo 1. Premess e
Le premesse costituiscono parte integra nte e sostanzia le del presen te atto.
Articolo 2. Oggetto
La Convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in
poi Ministero) e la Regione . .. ..

.. ... ........ .(d'ora in poi Regione) riguardante le pro-

cedure di attuazione del disposto normativo di cui al comma 640 dell'art . 1 della legg e
n.208 del 28 dicembre 2015 , in relazione agli ademp imenti esecut ivi ed al trasferimento di
risorse finanziarie statali per la realizzazione di opere di cui al Programma di interventi ,
proposto dalla Regione con la delibera di G.R. n .... ..... ... del ... .. . ........ ....... , che costituisce parte integrante e sostanziale della presen te Convenzione . La delibera contien e
le Schede degli interventi necessar ie per la individu azione delle singo le opere di cui si
compone il programma .
Articolo 3. Responsabile del Procedimento
La Regione/Provincia autonoma

nomina un Responsabi le del Procedimento

per

l'attuazione della present e Convenzione e ne dà comun icazione al Ministero . Lo stesso
curerà i rapporti con il Ministero ed effettuerà le richieste, le certificazioni ed ogni altra
comunicazio ne riguardo l'attuazio ne della Convenzione.
Artico lo 4. Importo del contributo
L'importo complessivo delle risorse finanziar ie da trasfe rire della Regio ne/Prov incia autonoma è pari ad € .... ......... . ,... e verrà erogato in conto capitale con le modalità di cui al
successivo art.8, presso il conto di Tesoreria n ......... . .
Le presenti risorse sono destinate al copertura delle spese per la progettazione e realiz
zazione del Programma di interventi di cui al precedente art.2 nella misura massima del
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% de l suo valore complessivo ed entro i limiti di cui all'importo asse ntite con il D.M .
. .. ......... del. ....... . (dec reto di riparto) .
Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri eco nomici per la completa realiz
zazione del Programma proposto , la Regione/Provincia autonoma avra cura di reperire ed
indicare la relativa provvista , anche even tu almente ponendo a carico degli Enti loca li be
neficiar i finali dei finanziamenti , ciascuno per gli interventi che li rigua rdano , il maggio re
fabbisogno finanziario .
Articolo

5. Adempimenti

attuat ivi de l Programma

La Regione/P rovincia autonoma si impegna al puntua le svolgim ento delle attività ammini
strative e negoziali final izzate alla adozione deg li atti di sua competenza non ché a richie
dere tempesti vament e il compimento delle attivita di spettanza degli ent i attuatori , finaliz
zate , ove ne s ussistano le condizioni ed i requisiti :
-alla comple ta pred isposizione della progettazione prevista dalle norme di riferimento per
la categoria e tipologia degli interventi da realizza re ;
- all'es pletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazio ne in linea tecnico
economica dei progetti proposti , anche ai fini urba nistici e relativ i provvedimenti finali ;
- alla formalizzazione

deg li atti di affidamento degli incarichi e de i lavori , di adozione degli

impegni contabi li e di gestione deg li atti di spesa ;
valorizzando a tal proposito , ove ritenuto opportuno, l'accordo di programma ex art.34 del
T .U.E.L.

Articolo 6. Quadro temporale
In particolare la Regione/ Provincia autonoma si impegna e, nel contempo, consegue da
parte degli Enti locali interessati l'imp egno al compi ment o progressivo dei suddetti atti a
decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenz ione e con riferime nto a tutte le ipo
tesi di interventi prospettate nel Programma presentato , in maniera tale da pote r conclu
dere le rispetti ve attività nel seguen te quadro tempora le:
- entro 5 mesi tutte le procedu re approvative dei progetti deg li interventi, trasmettendo al
Ministero il quadro aggiornato de lle Schede riep iloga tive degli interventi , redatte secondo
lo schema gia utilizzato in sede di delibera programmatica , in modo da costituirne il pro
gramma esec utivo ;
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entro 9 mesi tutte le aggiudicazioni definitive deg li affidamenti, trasmettendo al Ministero
una apposita comunicazione del Responsabile del procedimento ;
-entro 12 mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo al Ministero una apposita comu
nicazione del Responsabile del procedimento;
Articolo 7. Rimodul azione del Programma
Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta della
Regione/ Provincia autonoma ed approvata dal Ministero, a condizione che eventuali in
crementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi
previsti ovvero a taluni di essi :
a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura
tecnica, economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predi
sposizione del programma stesso. che ne impediscano la piena realizzazione se
condo i modi ed i termini prospettati ;
b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti
attuatori, sernpreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero
non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.
In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richie
sta di cui al comma 1 ed andranno a sostituire , una volta approvate , quelle relative agli in
terventi eliminati.
Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all'art. 9 della presente
convenzione.

Art a.Trasfer imento delle risorse finanziarie
Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato , nei limiti delle risorse disponibili in bilan
cio, secondo le seguenti modalità:
a)

una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato , a titolo di anticipa
zione, dopo l'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo della pre

b)

sente Convenzione;
un' ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del Respon
sabile del Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto utilizzo di
almeno 1'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) calcolata sull' im
porto complessivo del programma finanziato ;

Pag. 4 di 7

145

146

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

)

un' ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del Respon
sabile del Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto utilizzo di
almeno 1'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) e b) calcolata sull'
importo complessivo del programma finanziato ;

d)

il rimanente 5% viene trasferito alla Regione I Provincia autonoma alla certifica
zione da parte della stessa dell'avvenuto collaudo degli interventi.
Articolo 9. Economie da ribassi o rinunc e o rimodulazioni

Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per
l'affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seg uito di rimodulazioni po
tranno essere utilizzate dalla Regione/ Provincia autonoma, procedendo all'amm issione a
finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalita, integrando il pro
gramma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede .
Eventuali somme gia erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzio
ne, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capito lo che
verrà comunicato dal Ministero.
Articolo 1 O. Azion e di monitoraggio e verifica del Ministero
Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:
a)

verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere rela
zioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significati

b)

vi ritardi;
censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione,
utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo
sviluppato dalle Regioni/Provincia autonoma e I' eventuale ulteriore documen
tazione resa disponibile dalle stesse Regioni/Provincia autonoma ;

c)

valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili .

Il Ministero può convocare il "Tavolo di coordinamento, valutazione ed indirizzo" già costi
tuito nell'ambito dei programmi di attuazione del PNSS, al fine di verificare le azioni di
monitoraggio e di valutazione adottate.
In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, la Regione/Provincia autonoma:
a) rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale , con
sente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il
personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui
b)

sopra;
adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collabo razione

da parte degli Enti locali.
Ai fini della puntuale verifica dello stato di attuazione dei lavori, nell'ambito delle procedu
re di realizzazione degli interventi oggetto del presente contributo, la stazione appaltante
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all'inserimento di un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra
sporti, della Regione e dell'Ente locale nelle Commissioni di collaudo tecnico
amministrativo. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi
della legislazione vigente in materia. A tal fine la Regione comunica l'avvenuta approva
zione degli atti di collaudo al Ministero e trasmette copia conforme del certificato di col
laudo e del relativo atto di approvazione con gli atti di rendicontazione della spesa.

Art ico lo 11. Azione di monitoraggio e verific a della Regione/Provinci a autonoma
La Regione/Provincia autonoma esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintenden
za, impartendo agli Enti attuatori indirizzi e direttive al fine di assicurare il corretto e pun
tuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, nonché svolge un'azione di monitoraggio
operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti .
Nell'ambito dell'azione di monitoraggio la Regione/Provincia autonoma elabora un rappor
to sullo stato di attuazione degli interventi che comprende:
a. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristi
b.

che di tali interventi;
il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli in
terventi, nonché di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie anche con riferi
mento al monitoraggio previsto dal D. Lgs. 229 del 29 dicembre 2011;

c.

le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);

d.

gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.

Il rapporto semestrale di monitoraggio dovrà essere redatto secondo le modalità e i con
tenuti di cui all'allegato schema. Le Regioni provvederanno alla trasmissione al Ministero
dello stesso rapporto alle seguenti scadenze: 31 maggio e 30 novembre o in occasione
delle richieste di trasferimento delle risorse di cui all'art. 8 qualora non coincidenti con tali
scadenze.
Articolo12 . Termini per la risoluzione della convenzione
Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai
tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ov
vero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, la Regione/Provincia auto
noma intima all'Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformità e darne tempestiva
comunicazione al Ministero.
Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell'atto di intima
zione regionale, il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione de l finanzia
mento.
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in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e
le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che
non sussistano più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione
comunica alla Regione/Provincia autonoma il proprio recesso.
Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attivita
istruttorie in contraddittorio con la Regione/Provincia autonoma finalizzate alla definizione
dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pen
denti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti . Detta atti
vità potrà altresì riguardare collaborazioni nell' esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie
nei confronti degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni.
Articolo 13. Registrazione ed esecutività della convenzione
La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte
dei competenti organi di controllo.

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
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PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti, la na vigazio ne gli affari generali ed il
per sona le
Dire zione generale per la sicure zza stradal e

REGIONE/PROVINCIA .........

. ......

. .....

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

Rapporto di monitoraggio e verifica degli interventi

. ......

.

(Art. 11 Con .)

Rapporto del: - D 31 maggio - D 30 novembre
Rapporto annesso alla richiesta di erogazione del: ....... .. .. .

Nwnero totale interv enti del pro gramma: ... . . .. . ... . ......

...

Responsabi le del Procedimento per l'attuaz ione degli interventi
Nome
Cognome
Ufficio
Ind irizzo ufficio

Telefono
fax
E-m ail

Ministero
delleInfrastrutture
e deiTrasport
i - DGSicurezzaStradale
-

Pagina1 di 5

150

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 suppl. del 15-6-2018

azione generale sintetica

(su/l'azionedi monitoraggiooperativo,sullo stato e su/l'attuazione del complessodegli interventi
ammessiaifinanziamenti)

MinisterodelleInfrastrutture
e deiTrasporti
- DGSicurezza
Stradale
-
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n . ....
(Denominazione)
1 - Descrizione schemati ca delle caratteristiche

2 - Stato di avanza m ento proce dura le, fisico, e contabile dell'in tervento

3 - Costi sostenuti dell'En te beneficiario

4 - Criticità (even tuali) riguar danti in partico lare tempi e risulta ti

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti- DG SicurezzaStradale -
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1

5 - Aspetti di rilevante interesse ai fini del miglioramento della sicurezza stradale dei
ciclisti

6. - Indicatori di realizzazione fisica dell'intervento (es: km di pista ciclabile, itinerari e/ o
percorsi realizzati, n° attraversamenti , ... ... )

7 - Dati di incidentalità nella zona dell'intervento, specificando quern relativi ai ciclisti
(ex-ante, prima dell'inizio dell'intervento)
Numero incidenti
Numero morti
Numero feriti
Altro (es: dati di mobilità o Safety Performance Indicators utilizzati)

Ministero
delleInfrastruttu
re e deiTraspart
i - DGSicurezza
Stradale-
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Convenzione -Rapporto di Monitoraggio
8 - Dati di incidentalità nella zona dell'in tervento, specificando guelli relativi ai ciclisti
(ex-Eost, alla data del rapporto)
Numero incidenti
umero morti
Numero feriti
t Altro (es: dati di mobilità e/ o Safety Performance Ind1cators utilizzati)

8 - Risultati differenziali dati di incidentalità nella zona dell'intervento (p.to 9 - p.to 8)
differen za
differenza %

I incidenti
morti
feriti

9 -Altre ti_polo_gie
di valutazione dell 'interven to effettuate

r

10 - Considerazioni finali ed eventuali proposte per
inter venti di sicurezza stradale

AVVERTENZE
Compilare una scheda per ogni intervento

Ministerodelle Infrastrutture
e dei Trasporti- DGSicurezza Strada
le -

ucce ivi finanziamenti

di
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