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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2018, n. 851
Aeroporti di Puglia S.p.A. - Approvazione Programmazione fabbisogno personale 2018- DGR n.100/2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Segretario
Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia
e paesaggio, riferisce quanto segue.
Com’è noto la Società Aeroporti di Puglia S.p.A., è società controllata dalla Regione Puglia che detiene una
quota di partecipazione pari al 99,414% e gestisce in concessione gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e
Taranto-Grottaglie sulla base della convenzione stipulata con ENAC il 25 gennaio 2002 con scadenza in data
11 febbraio 2043.
Con la DGR n. 100 del 31 gennaio 2018 la Giunta regionale ha approvato le “Direttive in materia di
funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia” (di seguito anche Direttive), che identificano
gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, delle società
controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.175/2016, con
decorrenza dall’esercizio 2018 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.
L’art. 3 delle Direttive di cui alla DGR n. 100/2018 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra le
quali Aeroporti di Puglia S.p.A., definiscono annualmente in sede di predisposizione del budget di previsione
un quadro dei fabbisogni di personale, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all’Ente socio.
La programmazione annuale dei fabbisogni di personale è approvata dalla Giunta Regionale.
In tal senso è stata svolta istruttoria congiunta dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, identificata dalle
citate Direttive quale Struttura regionale competente per il monitoraggio, e il Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, competente ratione materiae.
Tanto premesso, con nota prot. n. 0005608 del 30 marzo 2018 integrata, a seguito di richiesta della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale, con nota prot. n. 0006999 del 19 aprile 2018, acquisite agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale rispettivamente ai prot. AOO_092/0000506 del 3 aprile 2018 e prot.
AOO_092/0000638 del 19 aprile 2018, la società Aeroporti di Puglia S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
della DGR n. 100/2018, evidenzia quanto segue.
La forza lavoro di Aeroporti di Puglia S.p.A. è allo stato costituita da 332 unità; la Società utilizza inoltre n. 55
lavoratori somministrati sugli scali di Bari e Brindisi. Si da atto che l’ampliamento del perimetro di attività e del
volume dei passeggeri da gestire nel 2018, rende necessario:
− procedere alla assunzione di 2 figure dirigenziali con particolari caratteristiche professionali: un
Direttore Marketing Aviation e un Internal Audit Manager, previa richiesta all’ANPAL della prevista
deroga all’utilizzo degli elenchi di personale dichiarato eccedente, tenuto conto della infungibilità delle
professionalità in questione;
− rinnovare/prorogare i contratti di somministrazione delle 29 risorse attualmente contrattualizzate;
− attivare ulteriori 14 contratti di somministrazione a carattere stagionale per far fronte al picco di attività
previsto per la “summer 2018” attingendo ad un bacino di risorse già a disposizione perché rivenienti
dalla selezione 2016;
− prevedere, inoltre, in vista della selezione in corso al fine di implementare l’attuale bacino disponibile
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ed utilizzabili sempre con il ricorso alla somministrazione, l’attivazione di ulteriori 12 contratti (solo
potenziali).
La Società Aeroporti di Puglia S.p.A. nelle note citate dà atto che:
− il complesso delle spese per il personale previste per il 2018, comprensivo dei costi per lavoro interinale,
risulta pari a complessivi euro 20.383.677 e registra un incremento rispetto al corrispondente valore
dell’esercizio 2016 per complessivi euro 1.127.377, per effetto sia delle previste assunzioni delle ulteriori
2 unità, sia per il maggior numero di lavoratori interinali a budget; l’incremento delle spese di personale
risulta meno che proporzionale rispetto all’incremento del traffico passeggeri, ciò traducendosi in
maggiore produttività, efficienza e redditività;
− i contratti di lavoro somministrati sono necessari per improrogabili necessità connesse alla continuità,
regolarità e sicurezza dei servizi aeroportuali, anche in considerazione del blocco delle assunzioni fino
al 30 giugno 2018 imposto dal DM 9.11.2017 e dall’art. 25 del TU 175/2016;
− l’incremento delle spese di funzionamento previste per l’esercizio 2018 non modifica l’incidenza
percentuale delle spese sul valore della produzione per effetto di una serie di fattori tra cui I’incremento
del traffico passeggeri e del volume delle infrastrutture gestite.
La DGR n. 100/2018 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra le quali Aeroporti di Puglia
S.P.A., sono tenute all’obbligo di riduzione del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese
per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a decorrere dall’esercizio 2018,
rispetto al corrispondente valore consuntivato nell’esercizio precedente, con azioni da modulare nell’ambito
della propria autonomia e da perseguire mediante l’adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la
concreta attuazione. Per l’esercizio 2018, il valore comparativo da considerare ai fini del rispetto dell’obbligo in
oggetto, è rappresentato dal totale delle spese di funzionamento consuntivate nell’esercizio 2016. Le società
in oggetto, nell’ambito del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi al principio generale di
graduale riduzione e di contenimento della spesa per il personale.
La citata DGR n. 100/2018 prevede altresì che, nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell’attività svolta
dalle società, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà superare il limite sopra indicato,
a condizione di mantenere inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione non aumentando
l’incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell’esercizio
sociale considerato, rispetto all’analoga incidenza risultante dal bilancio dell’esercizio precedente, dandone
puntuale evidenza ed esplicazione, nella relazione riepilogativo di cui al successivo art. 5.
Dato atto che, sulla base dei dati trasmessi da Aeroporti di Puglia S.p.A.- che stima per il 2018 spese
di funzionamento pari a complessivi euro 70.780.122 (in incremento rispetto al corrispondente valore
dell’esercizio 2016 pari a euro 63.475.073) a fronte di un valore della produzione stimato di euro 100.446.795
(in incremento rispetto al corrispondente valore dell’esercizio 2016 pari a euro 89.852.366)-, il principio,
previsto dalle Direttive di cui alla DGR n.100/2008, di mantenere inalterato inalterati i livelli di produttività
e di efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza percentuale del complesso delle spese di
funzionamento sul valore della produzione nell’esercizio sociale considerato, rispetto all’analoga incidenza
risultante dal bilancio dell’esercizio 2016, si ritiene di valutare favorevolmente l’odierna opportunità di
approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale, con riferimento all’esercizio 2018, della
Società Aeroporti di Puglia S.p.A., ai sensi dell’art. 3 delle citate Direttive.
Si ritiene opportuno porre l’attenzione sulle seguenti disposizioni:
− ai sensi dell’art. 3 delle Direttive di cui alla DGR n.100/2018 “il ricorso a contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonché alle altre
forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi vigenti sui rapporti di lavoro
nell’impresa, deve essere motivato da comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo
o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del
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d.Igs. n. 165/2001. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per I’esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali. La spessa complessiva sostenuta in ciascun esercizio per le suddette tipologie
contrattuali non può superare il tetto del 50% della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2016 per le
stesse finalità; da tale limite sono esclusi i contratti di lavoro operati mediante risorse comunitarie”;
− l’art. 5 “Vigilanza e controllo” delle citate Direttive prevede che: “Al fine di consentire l’esercizio dei
poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione Puglia, le società di cui all’art. 1, trasmettono
alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di ciascun
esercizio, una relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento, asseverata dai rispettivi organi
di controllo contabile, che attesti il rispetto delle misure stabilite dal presente atto di indirizzo; eventuali
scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti con il presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni
correttive nel corso dell’esercizio, devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto.”.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs. 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 proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione del Presidente proponente;
− 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:
1. approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società Aeroporti di Puglia
S.p.A. con riferimento all’esercizio 2018, come dettagliata in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata;
2.

richiamare l’attenzione sulle seguenti disposizioni di cui alla DGR n. 100/2018:
a) il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, nonché alle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile
e dalle altre leggi vigenti sui rapporti di lavoro nell’impresa, deve essere motivato da comprovate
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e
modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del d.Igs. n. 165/2001.
b) la spesa complessiva sostenuta in ciascun esercizio per le suddette tipologie contrattuali non può
superare il tetto del 50% della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2016 per le stesse finalità; da
tale limite sono esclusi i contratti di lavoro operati mediante risorse comunitarie;

4.

dare atto che il controllo sul rispetto delle Direttive di cui alla DGR n.100/2016 viene effettuato dalla
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, sulla base di una relazione riepilogativa dei dati economici di
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riferimento asseverata dall’organo di controllo contabile, che attesti il rispetto delle misure stabilite
nell’atto di indirizzo da trasmettere entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di ciascun esercizio;
eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive
nel corso dell’esercizio, devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto;
5.

pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 886
Ambito di Manfredonia - Variazione al bilancio di previsione 2018. Applicazione dell’avanzo di
amministrazione derivante da accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi ai sensi al l’art. 51,
comma 2, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e iscrizione in termini di competenza e cassa sul Capitolo
781095 del bilancio di previsione 2018.

L’Assessore al Welfare, dott. Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Minori, famiglie
e pari opportunità, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dott.ssa
Francesca Zampano, riferisce quanto segue.
Premesso che:
con legge 28 agosto 1997 n. 285 recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza” e, in particolare l’articolo 8, comma 1, prevede l’attivazione di un servizio di
informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle
finalità della legge stessa;
in data 29 dicembre 2010 è stato avviato il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
(P.I.P.P.I.) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle città “riservatarie” di Torino, Firenze, Bologna,
Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, la cui assistenza è fornita dall’Università
degli studi di Padova;
con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 162 del 06.10.2014 sono state adottate le Linee guida per la presentazione delle
proposte di adesione all’allargamento ai territori regionali della sperimentazione del modello di Intervento
P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), a favore dei minori a
rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, per gli anni 2015-2016, con l’obiettivo di estendere
la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I., ai nuovi ambiti territori ovvero di consolidarne
l’implementazione nei territori che l’hanno già sperimentato.
Preso atto che:
la Regione Puglia ha aderito al Programma P.I.P.P.I. attraverso l’invio, in data 6.11.2014, da parte della Dirigente
del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, della “Proposta di adesione alla sperimentazione
del Programma P.I.P.P.I.”- Anni 2015-2016, con l’indicazione degli Ambiti territoriali da coinvolgere nella
sperimentazione e la compilazione del Formulario sia da parte della Regione che da parte degli stessi Ambiti
territoriali, per la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal Programma P.I.P.P.I.;
con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 234 del 24.11.2014 è stato autorizzato il finanziamento in favore della Regione Puglia e
approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, tra i quali, gli Ambiti territoriali
di Bari, Gioia del Colle e Manfredonia, ai sensi delle predette Linee guida di cui al Decreto Direttoriale n.
162/2014, per la presentazione da parte di Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di
intervento P.I.P.P.I., considerata la necessità di estendere la sperimentazione del modello di intervento ad altri
territori regionali o di consolidarne la sperimentazione nei territori già aderenti durante la sperimentazione
2015-2016;
con successivo Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 333 del 18.12.2014 è
stato approvato e reso esecutivo il “protocollo d’intesa”, stipulato in data 15 dicembre 2014, tra il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia ed impegnata la somma complessiva di € 150.000,00 in
favore della Regione Puglia da destinare agli Ambiti territoriali di Bari, Gioia del Colle e Manfredonia, per lo
svolgimento delle prestazioni oggetto del protocollo d’intesa; con Deliberazione di Giunta Regionale n. 447
del 13.03.2015 di variazione al bilancio regionale 2015 si è provveduto all’iscrizione della maggiore entrata in
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bilancio di previsione annualità 2015 pari a complessivi €. 150.000,00;
con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 587 del 30.03.2015 è stato, tra l’altro, approvato lo
schema di convenzione con gli ambiti di Bari, Gioia del Colle e Manfredonia;
in data 17.04.2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia ed i predetti Ambiti per la
sperimentazione del programma di intervento PIPPI per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori anni 2015-2016;
con atto dirigenziale n. 524 del 10.04.2015 si è provveduto ad impegnare e a liquidare la somma di €.75.000,00
quale l^ quota pari al 50% del finanziamento accordato all’avvio delle attività.
Atteso che l’Ambito di Manfredonia ha perfezionato l’invio della documentazione pertinente la rendicontazione
nell’anno 2017 così come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 17.04.2015, si rende necessario
assicurare continuità delle attività di attuazione al Programma PIPPI.
Si propone, pertanto, di assegnare all’Ambito di Manfredonia la seconda tranche delle risorse utilizzando le
risorse introitate dalla Regione nell’esercizio 2015, sul Capitolo di Entrata 2056275 “Assegnazione relativa al
finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per la Lotta alla Povertà
e per Programmazione Sociale per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di
Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione)”, e non interamente impegnate.
Visti:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca 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;
• l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
• la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base del dati contabili preconsuntivi previa verifica
dell’importo delle quote vincolate;
• la D.G.R. n. 357 del 13/03/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
• la determinazione del Direttore di Dipartimento Promozione della salute del benessere sociale e dello
sport per tutti, n. 4 dei 26.03.2018 di attribuzione degli spazi finanziari per le spese delle strutture
afferenti l’Assessorato al Welfare rilevate come urgenti e indifferibili.
Ritenuto necessario, garantire all’Ambito di Manfredonia la continuità delle attività di attuazione del
Programma PIPPI previste dalle DGR n. 447/2015 e n. 587/2015 e dalla Convenzione sottoscritta in data
17.04.2015, si propone:
- di applicare l’avanzo vincolato per € 15.000,00 utilizzando le economie generatesi a valere sul capitolo di
spesa 781095 collegato al capitolo di entrata 2056275 nell’esercizio finanziario 2015;
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- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di€. 15.000,00;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018
e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza
+ € 15.000,00

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa

P.D.C.F.

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 15.000,00

12.4.1

4.1.02.3

€ 15.000,00

+ € 15.000,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1110020
66.03

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa
(art. 51, l.r. n.28/2001)
781095

“Spese per la sperimentazione del
modello di intervento P.I.P.P.I.
(Programma di Interventi Per la
61.04 Prevenzione dell’Istituzionalizzazione)
- finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale per l’inclusione e le politiche
sociali”

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 15.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017, dall’atto n. 4 del 26.03.2018 del Direttore di Dipartimento Promozione della
salute del benessere sociale e dello sport per tutti, nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascun
Assessorato dall’Allegato “B” della DGR n. 358/2018.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto K)
L’Assessore al Welfare, dott. Salvatore Roggeri, 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 dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Alta Professionalità e dalla Dirigente
di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
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− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione che precede;
− di applicare l’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;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria, pari a €. 15.000,00, rinveniente dal presente provvedimento
in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016
e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dall’atto n. 4 del 26.03.2018
del Direttore di Dipartimento Promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti,
nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascun Assessorato dairAllegato “B” della DGR n.
357/2018;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
− il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 890
Cont. 3142/03/GR - Consiglio di Stato, Sez.V - R.G.7560/07- Regione c/Sport Club, Centro Analisi Cliniche
Puglia s.r.l. + altri - DGR n.1368 del 28/07/2009 - Competenze professionali in favore dell’Avv. Natalia
PINTO. Variazione di Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D.n.812/2009).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione del
regolamento 2/10” confermata Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con DGR n. 1368 del 28/07/2009 la Giunta Regionale pro-tempore conferiva l’incarico di difesa della Regione
Puglia all’Avv. NATALIA PINTO, nel giudizio di appello in oggetto indicato, avverso la sentenza del Tar Bari Seconda Sezione- n.2256/2006;
- Con A.D. n°812 del 10/09/2009 veniva assunto il relativo impegno di spesa complessivo, pari a € 4.000,00 e
disposta la liquidazione del previsto acconto di € 1.000,00 di cui € 816,99 per sorte capitale, € 16,34 per CAP,
ed €.166,67 per IVA (valore della causa indeterminabile);
- Con nota del 16.12.2014, l’Avv. Natalia PINTO a seguito del Decreto Decisorio del Consiglio di Stato
n.344/2013, a conclusione dell’attività svolta in favore della Regione in ordine all’incarico ricevuto con D.G.R.
n.1368/2009, ha richiesto il saldo delle competenze dovutele, al netto dell’acconto ricevuto, per un importo
complessivo pari ad €.5.223,03;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°563, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2009,
è caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del
residuo in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 3.000,00, ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g)
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata deve essere fronteggiata per l’importo di € 3.000,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.563 assunto con A.D.812/09, caduto in perenzione
amministrativa nel 2011 e per il restante importo di € 2.223,02 si provvederà con apposita variazione al
bilancio di previsione, previo riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
- L’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- La legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
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- La D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
- La D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica
dell’importo delle quote vincolate;
- La D.G.R. n. 357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti.

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
66.03 1110020
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).
SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
46.01
1312
PROFESSIONISTI ESTERNI
ECC.

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza
€ 1.670,01

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa
0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 3.000,00

1.11.1

1.03.02.11

+ € 3.000,00

+ €. 3.000,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 3.000,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 5.223,03 (€ 3.000,00 reiscrizione residui
perenti + € 2.223,02 in fase di riconoscimento del debito fuori bilancio) si provvedere con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con
imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
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“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
4. di approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, prevista dal presente provvedimento, in favore della
citata professionista;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 900
D. Lgs. n. 118/2011 - Variazione Bilancio previsione 2018 per compensazione tra Cap. 761026 “Spesa
finalizzata per la formazione specifica in medicina generale” e Cap. 761031 “Compensi per componenti
libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale”.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Premesso che
− il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo agli artt. 21, 24 e 28 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo
di Medicina Generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale
rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale istituito
ed organizzato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome;
− l’art. 25, co. 2, del citato decreto prescrive poi che le Regioni e le Provincie Autonome emanino ogni
anno i bandi di concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica In Medicina
Generale;
− l’art. 29 del d.Igs. 368/99 e gli art. 4 e 16 del D.M. Salute del 7 marzo 2006 - recante “Principi fondamentali
per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” - definiscono le
modalità di composizione della commissione di esame di ammissione al predetto Corso, nonché della
commissione per la prova finale;
Visti:
− l’art. 5, co. 3, della L. 109/88 , rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e
per la razionalizzazione della spesa sanitaria”, che prescrive che una quota del Fondo sanitario nazionale
di parte corrente sia riservata all’erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina
generale;
− l’art. 3 del D.L. 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467,
che dispone che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del
citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1988, siano utilizzati per l’assegnazione di borse di studio ai medici
che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all’organizzazione
degli stessi corsi.
Rilevato che l’art. 51, co. 2 del D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 - come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n. 126
- dispone che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione, non di competenza dei dirigenti, relativamente a
variazione compensativa tra le dotazioni di capitoli appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ma
a diverso macroaggregato.
Viste:
− la Legge regionale n. 67 del 29 dicembre 2017 n.67 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 149 del 30 dicembre 2017 - recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2018)”;
− la Legge regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 149 del 30 dicembre 2017 - con cui è stato approvato del bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
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− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 16 del 30 gennaio 2018 - con cui è stato approvato il documento tecnico di
accompagnamento del bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
Considerato che:
− In tempi brevi la Regione Puglia dovrà dare avvio alla procedura concorsuale per l’ammissione al Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021;
− Sarà conseguentemente necessario provvedere alla costituzione della Commissione di esame di
ammissione al predetto Corso, ai cui componenti sono riconosciuti compensi nella misura definita dal
D.P.C.M. 23 marzo 1995 - rubricato “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti
dalle amministrazioni pubbliche”;
− Attualmente risulta incapiente il Cap. 761031 “Compensi per componenti libero professionisti in seno
alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale”.
Sulla scorta delle considerazioni in fatto e in diritto innanzi esposte, si propone alla Giunta Regionale, al
fine di far fronte alle spese riconnesse al concorso di ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale 2018/2021, di apportare la variazione compensativa pari ad € 12.000 in termini di
competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, nei termini definiti nella sezione copertura
finanziaria.
Si precisa che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2017, nonché l’osservanza delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge n.232/2016 (Legge di stabilità 2017) e ss.mm.ii. e di cui al
comma 775 dell’articolo unico della legge n.205/2017 (Legge di stabilità 2018).
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011”
Il presente provvedimento costituisce una variazione di Bilancio, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2018, al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.38 del 18 gennaio 2018 deliberata
ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. L. vo 118/2011, come segue:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Missione 13, programma 01, Titolo 01, macroaggregato 04
Cap. 761026 “Spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale”
Piano dei conti finanziario: 01.04.01.02
- € 12.000,00
Variazione in aumento
Missione 13, programma 01, Titolo 01, macroaggregato 03
Cap. 761031 “Compensi per componenti libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale”
Piano dei conti finanziario: 01.03.02.11
+ € 12.000,00
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2017, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge n.232/2016 (Legge di stabilità 2017) e ss.mm.ii. e di cui al comma
775 dell’articolo unico della legge n.205/2017 (Legge di stabilità 2018).
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Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta.
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
del Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta.
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni innanzi illustrate, la variazione compensativa pari ad € 12.000 in termini
di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, con riferimento agli stanziamenti di seguito
specificati:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Missione 13, programma 01, Titolo 01, macroaggregato 04
Cap. 761026 “Spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale”
Piano dei conti finanziario: 01.04.01.02
- € 12.000,00
Variazione in aumento
Missione 13, programma 01, Titolo 01, macroaggregato 03
Cap. 761031 “Compensi per componenti libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale”
Piano dei conti finanziario: 01.03.02.11
+ € 12.000,00
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42,
comma 7, della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. 118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 901
POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE IV «ENERGIA SOSTENIBILIE E QUALITÀ DELLA VITA”- AZIONE 4.4 - “AVVISO
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PERCORSI CICLABILI
E/O CICLO PEDONALI”, BURP N. 45 DEL 13/04/2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE.

L’Assessore ai Trasporti Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue
Visti
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di Investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015, relativa alla prime indicazioni programmatiche
per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a valere sul POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.4 il dirigente pro-tempore delle Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n.970 del 13.06.2017 con la quale è stato approvato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020 già approvato dal medesimo
Comitato nella seduta dell’11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
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− il DPGR n. 483 del 9/08/2017 di adozione dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSC
2014/2020;
− la determinazione dirigenziale n. 110 del 10.11.2017 della Sezione Programmazione Unitaria,
successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017, con la quale si è
stabilito che le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 saranno articolate in Sub-Azioni;
− la determinazione dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea.
Premesso che:
 con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SEC è stato approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;
 nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”,
individua l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le
seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale;
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 si da atto che le operazioni a valere
sull’azione azione 4.4. verranno selezionate mediante avvisi pubblici a cura del Sevizio;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23.11.2016 avente per oggetto “POR FESR 20142020 linee di indirizzo Asse 4 Azione 4.4. e Asse 7 Azioni 7.1-7.2-7.3-7.4” sono state individuate le
classi di interventi a valere sull’Azione 4.4 per un totale di € 122.000.000,00, con le relative dotazioni
finanziarie;
 con determinazione dirigenziale n. 124 del 05.12.2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 saranno
articolate in Sub-Azioni; in particolare l’azione 4.4. del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, risulta articolata
nelle seguenti n. 4 Sub-Azioni:
1. 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
2. 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
3. 4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;
4. 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub”;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n.611 del 17.04.2018 si è provveduto a riprogrammare, alla luce
della Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 124 del 05/12/2017,
gli interventi riportati nella DGR n. 1773 del 23/11/2016 in relazione all’Azione 4.4, al fine di rendere
coerente la programmazione dell’Azione con l’articolazione in sub azioni.
Atteso che:
 con DGR n. 1855 del 30.11.2016 al fine di consentire l’adozione dell’ “Avviso Pubblico di manifestazione
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di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” a valere sull’azione
4.4, la Giunta regionale ha provveduto ad apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e
Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato
con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ad
imputare la somma di € 12.000.000,00 ai relativi capitoli di spesa ed ad autorizzare, il Responsabile
dell’Azione 4.4 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla
copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
n. 27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
con determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita ai
progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili,
nonché all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con
l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non
hanno conseguito il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
con la determinazione dirigenziale n. 43/2017 si è data la possibilità ai soggetti interessati di richiedere
la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al
Responsabile di Azione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell’atto;
a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione dirigenziale sono pervenute, da parte
degli Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione dell’avviso di che
trattasi e sono state presentate osservazioni sulla graduatoria dei progetti risultati ammissibili e sui
relativi punteggi, sull’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità e sull’elenco
dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo;
sono state, altresì, presentate istanze di riesame e richieste di riammissione delle proposte progettuali
da parte dei vari soggetti proponenti;
si è provveduto con molteplici note, agli atti, a trasmettere alla Commissione tecnica e di valutazione,
un quadro sinottico nonché tutte le osservazioni pervenute dai Comuni, invitando la Commissione a
prenderne visione ed a produrre le proprie controdeduzioni;
si è provveduto a trasmettere altresì alla Commissione tecnica e di valutazione, copia dei
ricorsi agli atti presentati dal Comune di Gioia del Colle e dell’Unione dei Comuni del Nord Salento
avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n.
43 del 12/12/2017;
la Commissione tecnica e di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed
ha trasmesso, a conclusione dei lavori, in data 28 febbraio via pec, acquisita al prot. AOO_184/507 del
1/03/2018 della Sezione, in atti, le risultanze dell’attività svolta;
con determinazione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2018 (BURP n. 38 del 15.03.2018) questa Sezione
ha proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da parte della Commissione
tecnica di valutazione, alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017 (BURP n.144
del 21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, l’elenco dei
progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di
esclusione, l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo e l’elenco dei progetti
ammessi alla fase negoziale;
con determinazione dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018 questa
Sezione ha proceduto alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del 7/03/2018 per ciò che
riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili ai sensi dell’art. 2, 5 e 7 dell’Avviso, con
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l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità
con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi alla fase
negoziale.
Considerato che:
 con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
 l’adozione del suddetto Avviso è avvenuta prima dell’adozione del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.) da parte dalla Sezione Programmazione Unitaria;
 ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL procederà all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali così come
definite in seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e delle prescrizioni ad essi
assegnati nel corso della fase negoziale e, conseguentemente, alla concessione dei finanziamenti;
 successivamente il Responsabile di Azione, procederà alla convocazione del soggetto beneficiario per
la sottoscrizione, del disciplinare regolante i rapporti con la Regione;
 risulta necessario, al fine di assicurare il rispetto della tempistica relativa alla realizzazione degli
interventi, adottare apposito schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Soggetti
Beneficiari delle risorse, di cui all’Avviso pubblico in oggetto.
Per quanto riportato in premessa, si propone alla Giunta Regionale di:
 approvare lo schema di disciplinare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei
finanziamenti di cui all’Avviso pubblico in oggetto;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza dei Trasporto Pubblico Locale
alla sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti beneficiari dei contributi;
 di dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
di provvedere, ad avvenuta sottoscrizione dei disciplinari, a tutti i conseguenti adempimenti.
Copertura Finanziaria - D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziarla, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non derivano oneri 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 dott. Antonio Nunziante;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, dal direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti dott. Antonio Nunziante, che qui s’intende
integralmente riportata;
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 di approvare lo schema di disciplinare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei
finanziamenti di cui all’Avviso pubblico in oggetto;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale alla
sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti beneficiari dei contributi;
 di dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale di
provvedere, ad avvenuta sottoscrizione dei disciplinari, a tutti i conseguenti adempimenti;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato

di Disciplinare regolante i rapport i fr a Regione Puglia e Soggetti Beneficia ri

P.

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
Il futuro alla portata di tutti
Asse IV " Energia sostenibile e qualità della vita"
Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane "

"Interventi finalizzati alla realizzazione di
progetti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali"

DISCIPLINAREREGOLANTEI RAPPORTI TRA
REGIONE PUGLIA

E

Codice MIR .....................
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- Oggetto del Discip lin are

1.

I rappo rti tr a la Regione Puglia

e

il -------~

finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 - 2020 (di

Sogget to bene ficiario del contributo
eguito Program ma), Asse IV " Energia

sost enibile e qualit à della vita " - Azion e 4.4 " Inte rv enti per l'a ume nto della mob il ità sost enibile
nelle aree urb ane e sub urb ane" - per l'importo compl essivo di € _ _ _ __

( ____

_ _ __,00, di cui

~ 00 a carico del Soggetto beneficiar io per la realizzazione del seguente interve nto

____________

", giusto "Avvi so pubbli co di m anifestazi on e di in t eresse per la

realizzazion e di pro getti di percorsi ciclabili e/o ciclop edon ali" , app rovato con determi na
dirigenz iale n. 11 del 24/0 3/2 017 della Sezion e Mob ilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, sono
regola ment ati secondo quant o riport ato nei successivi articoli.
Art , 2 - Primi adempimenti

1.

de l Soggetto beneficiario

Il Soggetto beneficia rio , entr o il termine di 15 (quindici ) giorni dalla data dì ricezione del presente
Disciplinare si obbli ga ad in viare alla str uttura regional e di gest ione dell'Azione 4.4 (di seguito
Regione):
a)

il presente Disciplinare debi tamente sottoscri tto per accettazi on e da parte del legale
rappre sentant e del Sogget to beneficiario owe ro, su delega di quest'u lt imo, dal Responsabile
Unico del Procedimento (di seguit o R.U.P) nomi nato dal Soggetto benefi ciario stesso;

b)

il provvedim ento di nom ina del R.U.P.

Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere com unicata alla Regione ent ro i successivi 10 (dieci)
giorni dalla stessa variazione .

Art. 3 - Obblighi del Soggetto beneficiario
1.

Il Soggetto beneficia rio dichiara di possedere la capacità amministrativa, finan ziaria e operativa per
dare att uazione nei temp i previsti all' interven to oggetto del present e Disciplinare e si obb liga a:
a.

rispetto del divieto di dopp io finanziamento delle attività ;

b.

obbl igo di stabi lit à dell'op erazione (vincolo di destin azione) ai sensi dell'art. 71 del Reg.
(UE) n. 1303/2013;

c.

rispetto , nelle dive rse fasi di attuazione dell'int ervento, della norm ativa com unita ria,
nazionale e regiona le vigente in materia di appalti pubblici e di ambient e, nonché di que lla
civilistica

d.

fiscale;

app licazione della no rmativ a comunitaria in tema di pubblicità e inform azione circa il
finan ziamento con fo ndi comunitari ai sensi dell 'Allegato Xli al Reg. (UE) n. 1303/20 13 e
del Reg. (UE) n. 821/ 2014 (richi amo al cofin anziamento comun it ario delle operazio ni,
impi ego dell 'em blema dell'Unio ne Europ ea con ind icazione del Fondo Strutturale);

e.

applicazione e rispetto delle disposizio ni in materia

di pari opportunità,

laddove

appli cabili ;

f.

garantir e in sede di gara, ìl rispetto del principio or izzontal e di parità di genere, non
discriminazione e dell'accessibilità, laddove app licabili ;

g.
h.

rispetto delle nor me in tema di ammissibi lità delle spese;
adozion e di un sistema di contabilità separata o di codifi cazione cont abil e adeguata nella
gestione di tutte le tra nsazioni relative all'ope razione cofinanzia ta a valer e sulle risorse del
POR(es. codice contabil e associato al proge tt o);

i.
j.

rispett o delle proced ure e dei termini di rendicont azione;
impegno a conserva re e rendere di sponibile la documentazione relativa all'operazi on e
fin anziata per il periodo previ sto dall'a rt . 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azio ne di

k.
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Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 d I
01 Agosto 2006. In rife rimento all'applicazio ne dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli
eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i criteri ambienta li siano stati approvati
con D.M. MATTM (htt p://www .minambie nte.it/pagi na/crite ri-vigore) devono essere
inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l'affidamento di attivit à a terzi;
I.

applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi
di importo superior e ad € 10.000.000,00,

m. obbligo di consentire alla struttur a di gestione e di controllo di primo livello, ali' Autorità di
Audit , alla Commissione Europea, alla Cort e dei Conti Europea la verifica della correttezza
amministrativa delle procedure poste in essere, della corretta realizzazione delle opere e
della loro conformità al progetto approvato;
n.

rispetto degli obblighi di registrazione e aggiorn amento dei dati nel Sistema Informat ivo

o.

rispetto del cronoprogramma dell'interven to così come definito all' art . 4 del present

p.

applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in

M IRWEBe rispetto delle procedure di monito raggio;
Disciplinare;
materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL di rif erimento, anche
attr averso specifiche disposizioni inserit e nei bandi di gara per l'affid amento di attivit à a
terzi;
q.

applìcazione e rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni in materia di trasparenza
dell'azion e amministra t iva contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 1S;

r.

iscrivere l'i nterven to

al sist ema CUP

(Codice Unico di Progetto) e trasmellerlo al Responsabile di Azione entro e non olt re 5
(cinque) giorni dalla sotto scrizione del present Disciplinare;
s.

ad effettuare le verifiche delle spese sostenute dal Soggetto beneficiario ai fini della
rendicontazione ali' Autorit à di Gestione del programma comunitario in essere;

t.

provvedere alla comunicazione delle infor mazioni e alla rendiconta zione delle spese
m diante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
MIRWEB,reso disponibile dalla Regione. In particolar e:
•

registrare nel sistema di monitoraggio

MIRWEB i pagamenti effett uati per

l'attuazione dell'i ntervento (allegando la documentazione in formato elettro nico
attestante le spese eff ettuate e l'iter amminist rativo che le ha determinat e);
•

aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabi lita
all'Art. 8 del presente Disciplinare "Rendicontazione e Mon it oraggio" ;

•

registrare nel sistema informativo l'avanzamento procedurale di cui ali' Art. 4 del
presente Disciplinare "Cronoprogramma dell'intervento"

ent ro 10 {dieci) giorni

dall'adozione dei relat ivi atti ;
u.

impegno ad anticipare, ad avvenuto completamento dell'inte rvento, la quota residua del
5% del contr ibuto finanziario definitivo (di cui all' Art. 7, comma 1, letl. c del presente
Disciplinare) corrispondente alla eventuale quot a di saldo che la Regione erogherà a
seguito

dell'avven uta

approvazione

d I

certi ficato

di

collaudo

tecnico

amministrativo/r egolare esecuzione/verifica di conformità e dell'o mologazione della spesa
complessiva sostenuta per l'intervento ;
v.

presentare,attravers o il sistema MIRWEB:
1. la documen tazione completa

relativa ad ogni affidamento

attivato

per la

realizzazione dell'intervento ;
2. la documentaz ione a supporto di ciascuna spesa sostenu ta in occasione di ogni
rendicontazione;

w.
contributo finanziario, ivi compresi tutti i

42442

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

rifi che in loco a favore delle autorità di controllo regional i, nazionali e comun itarie per il
periodo previsto dall'ar t. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (t re anni a decorrere dal 31
dicembre successivo alla presentazio ne dei conti nei quali sono incluse le spese
dell'operazione) , salvo diversa indicazio ne in corso d'opera da parte della Regione.

Art. 41.

Cronoprogramma dell'intervento
Il Soggetto benefic iario si impeg na al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a] comp letamen to

della

proge ttazione

funzional e

all'attivazio ne

delle

procedur e

per

l'affi damento/acq uisizione dei lavori/serviz i/ fornitur e,nel rispetto delle vigenti norma t ive in
materia di appalti pubblici, ent ro il___

_

b) avvio della procedura per l'affid amento/acqu isizione dei lavori/serv izi/ forni t ur e, nel rispetto
delle vigenti normative in mat eria di appalt i pubbli ci, entro il___
c) assunzione

obbl igo

giuridi camente

lavori/ servizi/forni tu re ent ro il____

vincolante

per

_

l'affi damento /acqu isizione

d) avvio concreto delle atti vità ent ro il.____

_

e) comp letam ento delle attiv ità (fin e esecuzione lavori/ fine fornitura servizi) entro il.__

f1
2.

dei

_

operat ivit à dell'intervento entr o il___

_ _,

_

Per ciascuno dei termini tempo rali previsti al precedente comma 1, il Soggetto benefic iario è
tenu to a comunicare alla Regione, tramit e il siste ma infor mativo, l'avven uto adempimen to
allegando i relativi at ti proban ti ent ro 10 (dieci) giorn i dalla loro adozione.

3.

Nel caso di mancato rispetto dei termi ni tempo rali sopr a indicati , relativamente a ciascuna delle
singole fasi di attuaz ione dell'inte rvento, la Regione si riserva la facoltà di sospend ere e/o revocare
il contributo finanziario concesso, con conte st uale avvio della procedura di recupero delle somme
eventu almente già erogate, ove non sia comunqu e att endibilmente assicurato il rispet to del
termine programma to di com pletamento dell'interven t o (ovvero il termi ne di eleggibilità delle
spese a rimbor so comunitar io, se ant ecedente al term ine di comple tamento programmato) , ovvero
nel caso in cui non sia assicurata l'o peratività dello st esso nei termin i tempora li programmat i
(ovvero nel termin e fissato dalle disposizioni comu nitar ie per l'ope ratività del le operazio ni, se
antecedent e alla data di operat ività programmata) .

4.

Il Soggetto Benefic iario, in caso di rit ardi, avanza forma le e mot ivata richiesta di proroga rispett o al
crono programm a presentato . La Regione, valutate

le mot ivazioni,

potr à ecceziona lmente

concedere la proroga ed approvare il conseguente aggiornamento del crono programm a.

Art . 5 - Contributo finanziario definitivo
1.

Per ciascuna gara espletata, a seguito dell' aggiudicazione defini tiva, il Soggetto beneficiar io
trasme tt e alla Regione i relat ivi att i unitamen t e al quadr o economico ridete rmin ato ed approva to,
redat to - per quanto atti ene alle spese amm issibili - confo rmeme nte alle disposizioni di cui al
successivo Art . 6.

2.

A seguito di tale tra smissione, la Regione provv ede all'em issione dell'a tto di concessione del
contributo fin anziarlo nella misura dell'importo ride term inato , al netto delle somme rive nienti
dalle economie conseguit e a seguito dell 'espletamento della gara d'appalto .

Art. 6- Spese ammissibili
1.

L'am mont are del cont ributo finanziario definitivame nt e concesso, rilevab ile a seguito del quadro
economico post gara/ e, costitui sce l' importo massimo a disposizione del Soggett o beneficiario ed è
fi sso ed invariabile.

2.

Le spese amm issibili a contrib uzione finanzia ria sono quelle definite dal Reg. {UE) n. 1303/2013 ,
dalla nor mativa nazionale di rifer imento (ai sensi dell'arti colo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.
1303/2013 ), dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, nonché
previste dal " Regolamento recante i criter i

programm i
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nanziat i dai Fondi Struttura li di invest imento europ ei (SIE) per il periodo di programmaz ione

2014/2020" approvato con DPRn. 22 del 5 febb raio 2018.
In parti colare, a titolo esemplifica t ivo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
•
lavori, fornitur e e servizi connessi alla realizzazione dell'interve nto , nonché funzionali alla
sua piena operatività;
•

acquisizione di immo bili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto previsto
al successivo comma 3;
•
indennit à e contribut i dovuti ad enti pubb lici e privati come per legge (permessi,
concessioni, autorizzazioni etc.) finalizzati all'esecuzione delle opere;
•
spese generali.
Per spese generali si intendono quelle relative alle seguenti voci:
✓ spese necessarie per attività preliminari;
✓ spese di gara (commissioni aggiudicatr ici);
✓ spese per pubb licit à;
✓ spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato
speciale d'ap palto ;
spese di progett azione dell' int erven to;
✓ direzion e lavori;
✓ coordinamento della sicurezza in fase di progett azione e di esecuzione ;
✓ assistenza gio rnaliera e contabilità;
✓ collaudi tecnici, collaudo tecnico-amminist rat ivo;
✓ consulenze e/o suppo rt o tecnico-amm inistra tivo ivi compr es le spese per la redazion e
delle relazioni geologiche;
Tali spes saranno riconosciut e ammissibili per un importo massimo corri spondente ad una
percentua le del valore dell' importo a base d'asta, non superiore alle aliquo te sott o specifi cate:
TIPOLOGIA DI
APPALTO

Lavori

3.

IMPORTO POSTO A BA SE DI GARA
COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA

Fino a € 250.000,00
500.000 ,00
Da€ 250.000,01 fino a€
Da € 500.000,01 fino a € 2.500 .000,00
Da€ 2.500.000 ,01 fino a€ 5.000 .000 ,00
Oltre € 5 000.000,00

PERCEN TUALE
MASSIMA
AMMIS SIBILE

20%
18%
15%
14%
13%

Le spese di esprop rio e di acquisizione delle aree non edificate, amm issibili in presenza della
sussistenza di un nesso dir etto fra l'acquisizione st essa e l' interve nto da realizzare, non possono
essere superiori a quanto disposto dalla lett. b) comma 3 del l'a rt . 69 del Reg. (UE) n. 1303/2 013 .

4.

Le spese per rilievi , accertamenti ed indagini, ivi compr ese quelle geologiche e geotecniche non a
carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel
quadro conomico tra le som me a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare il
3% della spesa ammissibile tota le dell' operazione.

S.

Event uali maggiori oneri che si dovessero veri ficare a titolo di spese generali o di acquisizione d1
immobi li o di somme a disposizione del Soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedent ement e
indicati, resteranno a carico del Soggetto beneficiario.

6.

Restano escluse dall' ammissibilità le spese per amme nde, penali e con t roversie legali, nonché i
maggiori oneri derivant i dalla risoluzione delle contro versie sorte con l'i mpresa appaltatri ce,
compresi gli accordi bonari e gli int eressi per ri l ardat i pagamenti.

7.

Spese per imprevi st i sono

ammesse nella misura massima d I 10% dell'importo

dei

lavori/s rvizi/forniture , rilevabile a seguito di quadr o economico post gara/e . Le spese per
imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventu ali contribu t i integra tivi e sono ammissibili
nel limi te di spese, inerent i circostanze imprev iste ed impr evedibili non imput abili alla stazione
appaltante, intervenute in seguito all'approvazione del quadro economico defin itivo (ride termina to
dopo gara).

8.
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entro 30 (trenta) giorni dall' approvazione da part e del Soggetto beneficiario, ai fini della
valutazione della conformit à alla normat iva comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti
pubblici e dell'ammissibilità delle relative spese. Nel caso di modifiche o varianti , conformi alla
normativa vigente, superiori al limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico
definitivo, la Regione, a seguito della valutazione delle cause che determi nano tale aumento e
nell'am bit o delle risorse finanziarie eventua lm nte disponibili, potrà rideterminare l' importo
massimo a disposizione del Soggett o beneficiario .
9.

Salvo quanto previsto al comma 10 del presente artico lo, eventuali maggiori oneri che si dovessero
verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del
Soggetto beneficiario rispetto a quelli precedenteme nt e indicati ai commi 2-3-4, resteranno a
carico del medesimo beneficiario.

10. L' imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia r cuperabile a norma
della normati va nazionale di rifer imento .
11. Non saranno riconosciute quali ammissibili le spese relative a manutenzione ordinaria e
straordi naria.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto, s1fa rimando al Regolamento (UE) n. 1303/2013, al
Regolamento (UE) n. 1301/2013, alla normativa comuni tari a, nazionale e regionale di riferim ento.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
l.

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a)

primo erogazione pari o/ 25% a titolo di prima anticipazione dell' importo del contributo

rideterminato post gara, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Soggetto beneficiario
e del Soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento della fornit ura degli autob us. Al
fine di ott enere l'anticipaz ione,attr averso il sist ema informa tivo MIRWEB il Soggetto
beneficiario deve:
• presentare la domanda di prima anticipazione;
• presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidam nto attivato per la
realizzazione dell'intervento;
• presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto d i ribassi in sede di
gara;
• in caso di cofinanziamento, inviare i provvedimenti di copertur a finanziaria adottati dal
Soggetto beneficiario .
b) n.2 eroga zioni pori o/ 25 % e n.2 erogazioni successive pori ol 10% del contributo rideterminato
post gara fino al 95% del contri buto st esso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del
RUP,attraverso il sistema informativo MIRWEB:
• rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per
l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% dell'ul timo erogazione della
Regione in aggiunta al 100% dell'ev entuale precedenti erogazioni;
• presentazione di domanda di pagam nto ;
• aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
• conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art.4 comma 2 del
presente Disciplinare);
• documentazione compi ta relativa ad ogni ult erior eventuale affidamento attivato per
la realizzazione dell' inl erv nto .
e) eventual e erogazione fino/e po ri o/ 5% a seguito dei seguenti adempim nti da parte del RUP,
attraverso il sistema info rmativo MIRWEB:
• presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta
per l'intervento, inclusi i casi di acquisti di attrezzature e servizi;
• presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicont azione delle spese
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'i nterven to finanziato, per un
importo pari al 100% dell'importo omologato ritenuto ammissibile;
del
certificato
di
collaudo
tecnico-ammini strativo/regolare
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2.

inseri mento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazion e.
Le erogazioni, salvo la prima, restano subordi nate alla rendicontazione

delle

spese

effe ttivament e sostenute e quietanzate secondo la normat iva vigente.
3.

L'intera document azione contabil e di spesa (mandat i e fatt ure) deve riportar e nella descrizione la
dicit ura " Documento contabile fina nziato o volere sul POR Puglia 2014-2020, Fondo FESR,Azione
4.4 - rendi contato per l'i mpor to di €___

4.

_

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'op erazione ammessa a
contribu to finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quot a del contrib ut o stesso, la
Regione pot rà procede re, ai sensi e con le modalità di cui ali' Art . 13, alla revoca del contributo
finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

5.

Nel caso in cui per la realizzazione dell'in tervent o oggett o del presente disciplinare siano previste
più procedur e di affidamento, le erogazioni saranno eff ettu ate applicando le percentuali indicat e
al comma 1 del presente arti colo all'i mporto del contr ibuto finanziario spettan te per ciascun
aff idamento . A t al fine il beneficiario sottopo ne alla Regione una riparti zione per ciascun
affidamen to del quadro economico ridete rminato.

Art. 8 - Rendicontazione e monitoraggio
1. Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Soggetto beneficiario è tenu to, attraverso il sist ema
info rmat ivo MI RWEBa:
-

rendicontare le spese sostenut e;

-

aggiorn are i valori degli indicatori di realizzazione;

-

conferm are le inform azioni relative al monito raggio procedura le (Art 4 comm a 2 del presente

-

presentare la document azione elencata all' art . 7 del presente Disciplinare.

Disciplinar e);
2. Il beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati al precedent e comma 1 almeno quattro
volte l'a nno, alle seguenti date e condizioni:
•

entro il 10 febbraio di ogni anno devono essere aggiornati I valori degli ind icatori di
realizzazione e i dati di monit oraggio proced urale risultanti alla data del 3 1 gennaio e devono
essere rendicontat e le spese sost enut e nel trim estr e novembre -gennaio;

•

entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornat i i valori degli indicator i di
realizzazione risult anti alla data del 30 apr ile e devono essere rendicont ate le spese sostenute
nel trim est re febbraio-aprile;

•

entro il 10 sett embre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitor aggio procedu rale risult anti alla data del 3 1 luglio e devono
essere rendicont ate le spese sostenut e nel tri mestr e maggio-luglio;

•

entro il 10 novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicator i di
realizzazione e i dat i di monit oraggio procedu rale risult anti alla data del 31 ottobr e e devono
essere rendicont ate le spese sostenute nel tr i mestr e agosto -ottobre.

3. La rendicont azione nel sistema infor mativo MIR deve essere presentata anche nel caso in cui non si
sia registrat o nel tr imestr e di riferimen to alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale
("re ndicont azione a zero"). In tal caso il beneficiario deve descrivere i mot ivi del mancato
avanzamento .
4. Nel caso in cui la Regione, a seguit o della verifica della rendicontazio ne presentata , richieda
info rmazioni e/ o documentazio ne integrativa, tali integrazioni dovranno essere fo rnit e dal
beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.
s. Il beneficiario, nel momen to in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ottenere
un'erogaz ione ai sensi dell'A rt .7, può present are una rendicontazione e cont estuale domanda di
erogazione senza att endere uno dei periodi di rendico ntazione ripor tati al comma 2del present e
artico lo (1-10 febbraio; 1-10 maggio; 1-10 settembre; 1-10 novembre). In questo caso, al termi ne
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nnaio ; febbra io-aprile; maggio-luglio; agosto- ottobre ) il Beneficiario deve comunqu e presentare
la prescritta rendicontazione period ica, che sara riferita al periodo residuale del relativo trimestre .
6. In caso di mancato aggiornamen to del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del presente
artico lo, la Regione, previa diffida, potrà procede re alla revoca parziale o totale del finanz iamento,
al recupero delle eventuali somme già versate, nonc hé all'esclusione da proce du re di ammissione a
finanziame nt o dei progetti del beneficiario a valere sulla programmazione unit aria per il biennio
successivo.

Art . 9 - Controlli e veri fiche
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le mod alità che riterrà

oppo rtune, verifich e

e con trol li sulla regolarit à cont abile, tecnica e ammi nistrativ a delle proce dur e

adottate in relazione all'interven to da realizzare nonc hé sul suo avanzamento fi sico e finanziar io.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario

dalla piena ed esclusiva

respo nsabilità della regolare e per f tta realizzazione de ll'intervento.
2. La Region e Puglia rimane estran ea ad ogni rap porto comunqu e nascent e con terzi in dipe ndenza
della realizzazione delle opere. Le verifiche effettua t e riguardano esclusivament e

I

rapporti che

intercorro no con il Soggetto beneficiario.
3. Come già indi cato all'art. 3 com ma 1 lett. j), il Soggetto beneficiar io è impegnato a conservare e
rendere disponibi le la doc umen tazion e relat iva all'ope razione ammessa a contri buto fi nanziario , ivi
compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consen ti re le verifiche in loco, a favore del le
autori tà di cont rollo regionali, nazional i e comunitarie per il periodo prev isto dall' art. 140 del Reg.
(UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla present azione dei cont i nei
quali sono incluse le spese dell 'o perazione) salvo diversa ind icazione in corso d' opera da parte della
Regione.
4. In sede di controllo da parte della str uttura di gestione,d ell' Autorità di Audi t, della Commissione
Europea, della Corte dei Conti Europ ea o di altri organismi di controllo
all'Amm inistr azione regionale, nel caso di accertamento

intern i o estern i

del mancato pieno rispetto

delle

disposizioni normative di livello comunitario , naziona le e regionale, anche se non penalmente
rilevant i, la Region e potrà proc edere, a seconda del l'i mpatt o finanzia rio dell'ir regolarità accertata ,
alla revoca parziale o tot ale del finanzi amento concesso non ché al recupe ro delle eventuali somme
già erogate .

Art. 10 - Coll audi
l.

L'interve nto ammesso a contribu zione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi
tecnici specifici prescritti

per legge o per con tratto,

1n relazione alla particolare

natur a

dell'inte rvento stesso, nei mod i e nei termini stab iliti dalla normativa vigente.

Art . 11 - Disponibilit à dei dati
1. I dati rela tivi all'attuazione

dell' intervento , così come riportati

nel sistema informativo

di

monito raggio finan ziario, fisico e procedurale , saranno resi disponibil i per gli organi istitu zionali
deputati al mo nitoraggio e al con trol lo.
2.

Il Soggetto beneficiario

si impegna a comunicare

detta

circostanza ai soggetti esecutor i

concessionar i dei lavori/ servizi o fornitori dei beni mobili.
3.

I dati relati vi all'operazione am messa a contribuzio ne fin anziaria e al relat ivo stat o di avanzamento
saranno resi disponib ili al pubb lico ai sensi dell'art . 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 .

Art. 12 - Sta bilit à delle operazioni
1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'ope razione ammessa a
finanziame nt o, pena il recupero del cont ributo finanzia rio erogato, per i 5 (cinque) anni successivi
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cessazioneo rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
b)

cambio di proprietà di un'infra struttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un
ente pubblico;

c)

una modifica sostanziale che ne alteri la natura. gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'o perazione, con il risultato di comprome tt ere gli obiettivi originari .

Art . 13 - Revoca della contribuzione

fin anziaria
1. Alla Regione è riservato il poter e di revocare il contr ibuto finanziario concesso nel caso in cui il
Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente
Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona
amministrazione .

2. Costituisce motivo di revoca il mancato a

iornamen to dei dati relativ i all'intervento finanziato nel

sistema di monitoraggio da part e del Soggetto beneficiario.
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamen to, il
Soggetto beneficiario compro mett a la tempe stiva esecuzione e/ o buona riuscita dell'interven to.
4. In caso di revoca, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da
quest'ultima erogate, maggiorate degli event uali interessi legali, restando a totale carico del
medesimo Soggetto beneficiario tut ti gli oneri relativi all'int ervento.
5. Inolt re, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso
di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imput abili al Soggetto beneficiario, nell'uti lizzo del
finanziamento concesso.
6 . In caso di revoca parziale rife rit a alla parte di finanziamento di cui alle spese accert ate non
ammissibili, le st essesaranno a total e carico del Soggetto beneficiario.

Art. 14 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia,
nonché le disposizioni impartit e dall'U nione Europea.

Bari, ______

_

Per il Soggetto beneficiario,
il lega le rappre sen t ante o il RUP del egato

Per la Regio ne Puglia
il Diri gente della Sezione Mob ilita Sosten ibile e Vigilanza del TPL
Responsabi le del l'Azione 4.4 .

•1151

· •~~ato consta di n.L

faceiate

SEZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 902
Progetto 3 WATCH OUT, Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020. Presa
d’atto dell’approvazione e ammissione a finanziamento del progetto, istituzione di nuovi capitoli di entrata
e di spesa e variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’iscrizione delle risorse assegnate.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal funzionario istruttore Responsabile A.P. Dott. Francesco Vito Ronco, confermata dal Dirigente
della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.
Premesso che
− la Giunta Regionale con Delibera 2180/2013 modificata e integrata con atto deliberativo 2394/2015 ha
preso atto dell’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione C (2015) 9491 di approvazione
del Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020;
− con Deliberazione n.163 del 22/02/2016 la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di Autorità di Gestione
del Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020 al Prof. Ing. Domenico Laforgia,
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 03 marzo 2017 l’Autorità di Gestione del Programma INTERREG
IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020 ha determinato l’approvazione del bando “First Call for
Proposals Standard Projects” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 16 marzo
2017, con scadenza al 15 maggio 2017 ore 23:59, scadenza successivamente prorogata al 30 maggio 2017
ore 23:59 con il provvedimento dirigenziale n. 21 del 11 maggio 2017 a seguito di espressa richiesta da
parte dei rappresentanti e delle delegazioni dei Paesi partecipanti al Programma;
− la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è impegnata da diversi anni, in qualità di Leader Partner o
di Partner interno/esterno di diversi progetti con la finalità di migliorare l’integrazione e l’interoperabilità
della propria organizzazione e dei propri sistemi con quelli degli altri Paesi membri dell’Unione e dei Paesi
dell’area mediterranea (Progetti Vol.Net e OFIDIA - Programma di Cooperazione Territoriale Europea
2007-2013; Progetto C2Sense - Settimo programma Quadro di Ricerca dell’Unione Europea; HAZADR Programma di Cooperazione IPA Adriatic CBC 2007-2013);
− la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha preso in considerazione l’opportunità di presentare una
proposta progettuale da candidare nell’ambito del succitato Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania
- Montenegro 2014-2020, e pertanto ha avviato tutte i necessari adempimenti tra cui il coinvolgimento
dell’Università di Bari Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali;
− la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, in qualità di partner capofila, ha presentato in data 30
maggio una proposta progettuale denominata 3 WATCH OUT (Trilateral model of civil protection: WAys, Tools
and CHallenges for OUr safeTy) a valere sull’Asse 3 “Protezione ambientale, gestione del rischio e strategie
per ridurre le emissioni di carbonio”, Obiettivo specifico 3.1 “Aumentare le strategie di cooperazione
transfrontaliera sui paesaggi dell’acqua”, con un budget complessivo pari ad Euro 1.180.000,00;
− i partner del progetto sono: Università di Bari Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (IT),
Regional CounciI of Lezha (AL), ONG Ricerca e Cooperazione (IT), Ministry of the Interior - Directorate for
Emergency Management (MNE), ONG Partnership for Development (AL);
− con Deliberazione n.1693 del 30/10/2017 la Giunta Regionale ha preso atto della candidature dei
Dipartimenti e delle Sezioni Regionali nell’ambito della “First Call for Proposals Standard Projects” del
Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020 in qualità di capofila, partner e/o
partner associato di proposte progettuali, tra le quali rientra il progetto 3 WATCH OUT;
− con il provvedimento dirigenziale n. 85 del 12 dicembre 2017, l’Autorità di Gestione ha approvato le
graduatorie di merito delle proposte progettuali a valere sul bando “First Call for Proposals Standard
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Projects” del Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020 e ha disposto di
avviare un processo di negoziazione per la rimodulazione del budget della proposte progettuali finanziabili;
− il progetto 3 WATCH OUT è risultato essere il primo nell’Asse 3 con un punteggio complessivo di 92/100;
− la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, in qualità di partner capofila del progetto 3 WATCH
OUT, ha ricevuto la comunicazione da parte del Segretariato Tecnico del Programma della ammissibilità e
finanziabilità del progetto 3 WATCH OUT, nonché la convocazione al meeting di negoziazione da svolgersi
presso gli uffici della Regione Puglia (protocollo n. AOO_026_0015873 del 22/12/2017);
− in data 17 gennaio 2018 si è svolto il meeting di negoziazione del progetto 3 WATCH OUT in cui il Segretariato
Tecnico del Programma e la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia hanno concordato una riduzione
del budget del progetto 3 WATCH OUT pari al 17%;
− in data 16 febbraio 2018 il Segretariato Tecnico del Programma ha approvato le modifiche apportate al
progetto 3 WATCH OUT ed il budget rimodulato per un importo totale pari ad Euro 979.400,00 (protocollo
n. AOO_026_0002837 del 13/03/2018).
Rilevato che:
− il progetto 3 WATCH OUT mira a delineare un modello trilaterale nel campo della protezione civile, allo
scopo di superare a livello transfrontaliere in caso di emergenza le barriere esistenti con riferimento a tre
tipi di rischio (idrogeologico, sismico e incendio);
− i partner del progetto sono: Università di Bari Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (IT),
Regional CounciI of Lezha (AL), ONG Ricerca e Cooperazione (IT), Ministry of the Interior - Directorate for
Emergency Management (MNE), ONG Partnership for Development (AL);
− il progetto 3 WATCH OUT è dotato di risorse finanziarie pari ad Euro 979.400,00 mentre la quota spettante
alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è pari ad Euro 232.405,00. Dette risorse finanziarie sono
coperte per l’85% dai fondi Comunitari IPA e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della
Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex
L. 183/1987;
− per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento IPA al progetto ammonta a complessivi Euro 832.490,00
da suddividere tra i partner di progetto in misura percentuale rispetto al proprio budget, di cui spettano
alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia Euro 197.544,25;
− la restante quota corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione) ammonta ad Euro
62.888,85, da suddividere tra i partner italiani di progetto in misura percentuale rispetto al proprio budget
di progetto ed in base al loro status giuridico, di cui spettano alla Sezione Protezione Civile della Regione
Puglia Euro 34.860,75;
− in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere
sul cofinanziamento IPA e sul cofinanziamento nazionale verranno erogate ai partners di progetto nelle
rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma,
a cura del Lead Beneficiary di progetto, Sezione Protezione Civile della Regione Puglia;
− spetta pertanto alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia in qualità di Lead Beneficiary del
progetto 3 WATCH OUT trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria (quota IPA) di
competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto, nonché la quota nazionale
(Fondo di Rotazione) di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto.
Occorre, pertanto prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse
a valere sul Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020 del progetto 3 WATCH
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CUT del quale la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è Partner Capofila, oltre che procedere alla
variazione di Bilancio, al sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa
in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020, come
riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 4 (quattro) C.N.I. di Entrata
e di n. 20 (venti) C.N.I. di Spesa.
Visti
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 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 articolo 1 e 2 della
L. 42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2018”;
− la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii..
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e 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
42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
C.R.A.
07 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
PARTE ENTRATA
Istituzione di nuovi capitoli di entrata riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
CNI

Declaratoria

Titolo,
tipologia,
categoria

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
competenza
e cassa
e.f. 2018

Variazione
competenza
e.f. 2019

Variazione
competenza
e.f. 2020

Totale

2033871

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG
IRA
IT-AL-ME,
Trasferimenti correnti da
Autorità di Gestione Regione
Puglia - quota IPA (85%)

2.101.1

E.2.01.01.02.001

€ 153.292,40

€ 441.886,95

€ 158.422,15

€ 753.601,50
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2033872

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME.
Trasferimenti correnti da
Autorità di Gestione Regione
Puglia - quota nazionale (15%)

2.101.1

E.2.01.01.02.001

€ 7.444,57

€13.553,31

€ 27.969,47

€ 48.967,35

4022861

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME,
Contributi agli investimenti da
Autorità di Gestione Regione
Puglia -, quota IPA (85%)

4.200.1

E.4.02.01.02.001

€ 20.400,00

€ 56.015,00

€ 2.473,50

€ 78.888,50

4022862

Progetto 3 WATCH CUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME,
Contributi agli investimenti da
Autorità di Gestione Regione
Puglia -, quota nazionale (15%)

4.200.1

E.4.02.01.02.001

€ 3.600,00

€ 9.885,00

€ 436,50

€ 13.921,50

€ 184.736,97

€ 521.340,26

€ 189.301,62

€ 895.378,85

TOTALE

Si attesta che l’Importo di Euro 895.378,85 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo: Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 20142020, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia,
esigibile nel periodo 2018-2019-2020.
Titolo giuridico che supporta il credito: D.G.R. n.163 del 22/02/2016, provvedimento dirigenziale n. 85 del 12
dicembre 2017 e successivo atto di impegno dell’ Autorità di Gestione.
PARTE SPESA
Istituzione di nuovi capitoli di spesa riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Spese ricorrenti
Codice UE: 5 - spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti UE
Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
competenza
e cassa
e.f. 2018

Variazione
competenza
e.f. 2019

Variazione
competenza
e.f. 2020

Totale

CNI

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

1164300

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME
Retribuzioni lorde
Straordinari, quota IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.01.01.01

€ 3.479,81

€ 5.425,17

€ 2.150,81

€ 11.055,79

1164800

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME
Retribuzioni lorde
Straordinari,
quota nazionale (15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.01.01.01

€ 614,08

€ 957,38

€ 379,55

€ 1.951,01

1164301

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME
Contributi sociali a carico
dell’ente Straordinari,
quota IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.01.02.01

€ 831,40

€ 1.296,19

€ 513,87

€ 2.641,46

1164801

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME
Contributi sociali a carico
dell’ente Straordinari, quota
nazionale (15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.01.02.01

€ 146,72

€ 228,74

€ 90,68

€ 466,14

1164302

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME IRAP
Straordinari, quota IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.02.01.01

€ 295,79

€ 461,14

€ 182,82

€ 939,75

1164802

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME IRAP
Straordinari, quota nazionale
(15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.02.01.01

€ 52,21

€ 81,38

€ 32,26

€ 165,85
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1164303

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME,
Spese per rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta, quota IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.03.02.02

€ 5.733,25

€ 19.346,00

€ 16.872,50

€ 41.951,75

1164803

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME,
Spese per rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta, quota nazionale
(15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.03.02.02

€ 1.011,75

€ 3.414,00

€ 2.977,50

€ 7.403,25

1164304

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME,
Spese per consulenze,
quota IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.03.02.10

€ 15.963,00

€ 34.391,00

€ 11.713,00

€ 62.067,00

1164804

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME,
Spese per consulenze, quota
nazionale (15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.03.02.10

€ 2.817,00

€ 6.069,00

€ 2.067,00

€ 10.953,00

1164305

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IRA IT-AL ME,
Spese per software, quota
IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 2

U.2.02.03.02

€ 20.400,00

€ 2.473,50

€ 2.473,50

€ 25.347,00

1164805

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IRA IT-AL-ME,
Spese per software, quota
nazionale (15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 2

U.2.02.03.02

€ 3.600,00

€ 436,50

€ 436,50

€ 4.473,00

1164306

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IRA IT-AL-ME,
Spese per attrezzature,
quota IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 2

U.2.02.01.05

€ 49.801,50

€ 49.801,50

1164806

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IRA IT-AL-ME,
Spese per attrezzature, quota
nazionale (15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 2

U.2.02.01.05

€ 8.788,50

€ 8.788,50

1164307

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IRA IT-AL-ME,
Spese per hardware, quota
IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 2

U.2.02.01.07

€ 3.740,00

€ 3.740,00

1164807

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IRA IT-AL-ME,
Spese per hardware, quota
nazionale (15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 2

U.2.02.01.07

€ 660,00

€ 660,00

1164308

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IRA IT-AL-ME,
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali, quota
IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.04.01.02

€ 31.765,18

€ 95.295,54

€ 31.765,18

€ 158.825,90

1164808

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IRA IT-AL-ME,
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali, quota
nazionale (15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.04.01.02

€ 2.802,81

€ 2.802,81

€ 22.422,48

€ 28.028,10

1164309

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IRA IT-AL-ME,
Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private,
quota IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.04.04.01

€ 19.750,50

€ 59.251,80

€ 19.750,60

€ 98.753,00
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1164310

Progetto 3 WATCH OUT,
INTERREG IPA IT-AL-ME,
Trasferimenti correnti al
Resto del Mondo,
quota IPA (85%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.04.05.04

TOTALE

€ 75.473,37

€ 226.420,11

€ 75.473,37

€ 377.366,85

€ 184.736,97

€ 521.340,26

€ 189.301,62

€ 895.378,85

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvedere con successivi atti il Dirigente della
Sezione Protezione Civile ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, previo atto di impegno dell’Autorità di Gestione.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art. unico della Legge n.
232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla
Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma INTERREG IRA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020 del progetto 3 WATCH OUT del
quale la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è Partner Capofila;
− di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto 3
WATCH OUT prevedono una spesa di €. 232.450,00 finanziata interamente dai Fondi IPA (85%) e dal Fondo
di Rotazione (15%) assegnati al Programma;
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura 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 autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018 e sugli esercizi finanziari
successivi;
− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art.
unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017;
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− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 905
Attuazione articolo 7, comma 9-septiesdecies, della Legge 6 agosto 2015, n. 125, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali. Ricognizione della fascia costiera di competenza regionale anche ai fini della proposta di
revisione della dividente demaniale.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, avv.
Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
 l’articolo 7, comma 9-septiesdecies, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito nella legge
6 agosto 2015, n. 125, dispone che “in previsione dell’adozione della disciplina relativa alle concessioni
demaniali marittime, le Regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata
anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.
La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all’Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni
successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti
previsti dagli articoli 32 e 35 del Codice della Navigazione, anche convocando apposite conferenze di
servizi”;
 l’art. 32 del Codice della Navigazione, sopra citato, disciplina la procedura di delimitazione di zone del
demanio marittimo, stabilendo, tra l’altro, che “il Capo del Compartimento, quando sia necessario o se
comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo,
invita, nei modi stabiliti dal Regolamento, le pubbliche Amministrazioni e i privati che possono avervi
interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. Le contestazioni che
sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal Direttore marittimo, di
concerto con l’Intendente di finanza, con provvedimento definitivo. In caso di accordo di tutte le parti
interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell’accordo
intervenuto”;
 l’articolo 35 del Codice, rubricato “Esclusione di zone dal demanio marittimo”, prevede, invece, che
“le zone demaniali che dal Capo del Compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del
mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di
concerto con quello per le Finanze”;
 la legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, regolamentando
l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone
del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, individua le
funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni costieri nella specifica materia.
Nel ripartire le funzioni amministrative conserva, in particolare, in capo alla Regione quelle di indirizzo
e coordinamento generale richiedenti un esercizio unitario, e trasferisce ai Comuni costieri tutte le
funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo che non siano espressamente
mantenute alla Regione dalla legge regionale.
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Atteso che:
 la Sezione Demanio e Patrimonio, per il tramite del Servizio Demanio costiero e portuale, cui compete
assicurare l’espletamento delle funzioni regionali in materia di demanio marittimo in applicazione
dell’art. 6, comma 2, della sopra richiamata legge regionale n. 17/2015, ha coinvolto i Comuni costieri
richiedendo la loro partecipazione e collaborazione per la ricognizione della fascia costiera, peraltro
agendo concordemente con quanto definito dal Coordinamento Tecnico delle Regioni riunitosi il 3
settembre 2015 (verbale in atti);
 nel corso di tale incontro tecnico di coordinamento le Regioni hanno, infatti, concordato, in linea
generale, di approfondire gli aspetti inerenti le seguenti attività:
1.

la ricognizione riguarderà la zona costiera in prossimità della dividente demaniale;

2.

la ricognizione si farà in collaborazione con ANCI e i Comuni; ciascuna Regione opererà in base
ai propri mezzi; pertanto, gli elementi forniti potranno variare a seconda degli strumenti a
disposizione delle singole Regioni;

3.

l’attività delle Regioni riguarderà, come indicato dalla legge, i temi oggetto degli articoli 32
(delimitazione) e 35 (esclusione) del Codice della Navigazione;

Per quel che riguarda l’articolo 32 le Regioni hanno, altresì, concordato che la ricognizione potrà
riguardare i casi di assenza della dividente demaniale, di incertezza della stessa, di ricostituzione del
demanio necessario, mentre per quel che riguarda l’articolo 35 la ricognizione riguarderà le opere
di urbanizzazione dei Comuni quali strade, piazze, passeggiate o altre, che comunque non siano
riconducibili ai pubblici usi del mare.
In relazione a quanto concordato in sede di Coordinamento Tecnico delle Regioni e coerentemente
con quanto stabilito dalla legge regionale n. 17/2015 in ordine alle competenze e funzioni dei Comuni
e della Regione, la struttura tecnica del Servizio Demanio costiero e portuale si è attivata fornendo
indicazioni operative ai Comuni costieri e supportando gli stessi con appositi incontri orientati alla
redazione dei contributi (convocazioni in atti).
Sulta scorta delle indicazioni fornite dall’ufficio regionale competente, i Comuni costieri hanno quindi
operato una rilevazione sul territorio di competenza andando ad individuare le situazioni di criticità
secondo i criteri indicati di:
1.

assenza di dividente demaniale;

2.

incertezza della dividente demaniale;

3.

ricostruzione del demanio necessario;

4.

opere di urbanizzazione del Comune quali strade, piazze, passeggiate o altre che comunque non
siano riconducibili ai pubblici usi del mare (art. 35 Cod. Nav.).

In base alle prime segnalazioni pervenute dai Comuni, la struttura regionale ha operato un lavoro
di ricognizione e analisi e per ciascuna realtà territoriale ha proceduto alla valutazione delle singole
criticità e alla sintetica descrizione delle problematiche connesse, provvedendo, secondo il principio di
sussidiarietà, a sostenere l’azione dei Comuni mediante incontri e seminari mirati alla risoluzione degli
aspetti operativi, i cui contributi sono sinotticamente riassunti nell’elenco in allegato, parte integrante
del provvedimento (Allegato 1).
Il lavoro di sintesi ha portato alla elaborazione di n. 4 strati informativi a scala regionale (in formato
shp) pubblicati sul portale regionale del Demanio costiero e portuale (da considerarsi parte integrante
di questo dispositivo sebbene non materialmente allegati alla presente Deliberazione), contenenti
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rispettivamente i dati territoriali relativi ai punti da n.1 a n.4 in precedenza elencati, di cui i primi tre ai
fini della proposta relativa all’attivazione dei procedimenti di delimitazione di cui all’art. 32 Cod. Nav.,
il quarto ai fini della proposta relativa ai procedimenti di sdemanializzazione di cui all’art. 35 Cod. Nav.
La proposta regionale è consultabile sul web-gis del Servizio Demanio costiero e portuale all’indirizzo:
http://93.63.173.228/cms/pages/webgis.php
Pertanto, in relazione al lavoro svolto, sussistono ora le condizioni per procedere a quanto previsto
dall’articolo 7, che al comma 9-septiesdecies prevede appunto che, una volta concluso il lavoro di
ricognizione, le Regioni inoltrano le risultanze al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all’Agenzia del demanio, che attiveranno, nei
termini e per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del Codice
della Navigazione.
In sostanza, i Ministeri competenti dovranno operare una verifica della proposta regionale e formulare
una definitiva ed organica individuazione della dividente demaniale marittima.
Vista:
 la legge 6 agosto 2015, n. 125, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e, in particolare, l’articolo 7 e i
commi 9 septdieces e 9 duodevicies;
 la legge 10 aprile 2015, n.l7, “Tutela e uso della costa”
Tutto quanto premesso e considerato, con il presente provvedimento l’Assessore referente propone alla
Giunta regionale di:
a. prendere atto della proposta elaborata dalla Regione di concerto con i Comuni costieri che hanno inteso
parteciparvi (i cui contributi sono sinotticamente riassunti nell’Allegato 1 ed i cui elaborati sono in atti);
b. trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e all’Agenzia del demanio i dati territoriali della proposta regionale, consistente
in n. 4 strati informativi a scala regionale (in formato shp, da considerarsi parte integrante di questo
dispositivo, sebbene non materialmente allegati alla presente Deliberazione), contenenti rispettivamente
i dati territoriali relativi ai punti da n.1 a n.4 in precedenza elencati, di cui i primi tre ai fini della proposta
relativa all’attivazione dei procedimenti di delimitazione di cui all’art. 32 Cod. Nav., il quarto ai fini della
proposta relativa ai procedimenti di sdemanializzazione di cui all’art. 35 Cod. Nav. ai Ministeri competenti;
c. disporre che il Servizio Demanio costiero e portuale assicuri il necessario supporto tecnico e operativo
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e all’Agenzia del demanio per lo svolgimento dei procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del
Codice della Navigazione.

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 7 della legge 125/2015, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
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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 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 approvare il documento ricognitivo della fascia costiera, elaborato in attuazione dell’art. 7, comma
9-septiesdecies della legge n. 125/2015, consistente in n. 4 strati informativi territoriali in formato shp,
pubblicati sul portale regionale del Demanio costiero e portuale (da considerarsi parte integrante di questo
dispositivo, sebbene non materialmente allegati alla presente Deliberazione), contenenti rispettivamente
i dati territoriali relativi ai punti da n.1 a n.4 in precedenza elencati, di cui i primi tre ai fini della proposta
relativa all’attivazione dei procedimenti di delimitazione di cui all’art. 32 Cod. Nav., il quarto ai fini della
proposta relativa ai procedimenti di sdemanializzazione di cui all’art. 35 Cod. Nav.;
 di trasmettere la proposta regionale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all’Agenzia del demanio per il seguito di competenza;
 di stabilire che il Servizio Demanio costiero e portuale assicuri il necessario supporto tecnico e operativo
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e all’Agenzia del demanio per lo svolgimento dei procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del Codice
della Navigazione.
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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F027
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 906
Economia circolare. Adesione e sottoscrizione Carta ICESP, “Charter of the italian way for circular economy”.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, riferisce quanto segue.
Premesso
Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato un ambizioso pacchetto sull’economia circolare, che
include una serie di azioni per stimolare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, con l’obiettivo
di orientarla verso una direzione più sostenibile ed offrire alle imprese la possibilità di realizzare importanti
vantaggi economici, oltre a diventare più competitive. Interventi rivolti a un maggior grado di “circolarità”
dell’economia regionale e locale, infatti, contribuiscono a chiudere il ciclo di vita dei prodotti, aumentando
il riciclaggio e il riutilizzo delle materie prime e degli scarti e apportando importanti benefici sia a livello
economico che ambientale.
A supporto delle strategie per il Piano di azione sull’Economia Circolare e dei futuri finanziamenti sul tema,
la Commissione Europea, ha lanciato due iniziative di approfondimento e di consultazione degli stakeholder:
 la Piattaforma Europea degli stakeholder sull’economia circolare (European Circolar Economy
Stakeholder Platform - ECESP, al fine di superare le attività settoriali ed evidenziare le opportunità e le
sfide intersettoriali tramite un punto di incontro dove le parti interessate possono condividere le loro
soluzioni e collaborare per affrontare sfide specifiche, collegando le iniziative esistenti e sostenendo
l’economia circolare a livello nazionale, regionale e locale e a sostegno della sua attuazione;
 la piattaforma finanziaria sull’economia circolare (European Commission Circolar Economy Financing
Expert Group), un Forum per fornire competenze e suggerimenti alla Commissione Europea sul
finanziamento dell’economia circolare negli Stati membri.
In questo contesto, ENEA è stata selezionata nel Gruppo di Coordinamento di ECESP in qualità di rappresentante
del mondo della ricerca e, sulla base di questo incarico, le è stato chiesto di svolgere la funzione di Hub
nazionale per l’economia circolare. Per questo ha promosso la realizzazione di una interfaccia nazionale
di ECESP, attraverso l’istituzione della piattaforma mirror “Italian Circular Economy Stakeholder Platform ICESP”, a supporto della diffusione delle migliori pratiche di attuazione sul territorio e per favorire lo scambio
di best practice tra le imprese individuali del continente.
In analogia a ECESP, ICESP si configura come un network di network ed ha l’obiettivo di creare un punto di
convergenza nazionale sulle iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive e le aspettative sull’economia
circolare che il sistema Italia può rappresentare in Europa con un’unica voce, promuovendo il modo italiano
di fare economia circolare (Italian way for circular economy).
La piattaforma, quindi, punta a rinforzare l’interazione tra gli stakeholder attivi sul tema dell’economia
circolare, identificando specifiche esigenze e promuovendo il dialogo cross-settoriale. É composta da
24 soggetti che, con un sistema a matrice, rappresentano i settori e i Paesi Membri, includendo network
e piattaforme multistakeholder, industrie e associazioni di imprese, istituzioni locali, regionali e nazionali,
comunità scientifica e società civile.
Considerato che
La piattaforma ICESP coinvolge ed è aperta alla partecipazione di stakeholder italiani delle imprese, delle
istituzioni e della ricerca attivi e interessati alla transizione verso l’economia circolare, ciascuno in rado di
rappresentare un insieme significativo del loro ambito di riferimento.
La Regione Puglia ha, quindi, partecipato al confronto su obiettivi, azioni e modalità operative di ICESP, avviato
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all’interno di un gruppo di attori di rilievo nazionale, condividendo un manifesto denominato Carta ICESP,
“Charter of the italian way for circular economy”.
Nell’ambito degli obiettivi dell’European CIrcular Economy Stakeholder Platform:
− promuovere la diffusione delle conoscenze;
− favorire il dialogo e le sinergie possibili tra gli attori italiani delle iniziative;
− mappare le buone pratiche italiane;
gli stakeholder di ICESP intendono:
− favorire l’integrazione delle iniziative a livello italiano;
− realizzare uno strumento operativo permanente che possa promuovere e facilitare il dialogo e le
interazioni intersettoriali;
− diffondere le eccellenze italiane ed il modo italiano di fare economia circolare, a partire dalle tradizioni
e dalle tipicità del nostro Paese e dai relativi modelli culturali, sociali ed imprenditoriali: “The Italian
way for circular economy”.
Tutti gli obiettivi appena descritti trovano coerenza con gli indirizzi del Programma di Governo regionale e
generano reti lunghe di connessione a sostegno della loro attuazione.
Per questo la Regione Puglia ha aderito all’iniziativa sin dal suo nascere, insieme a: Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia per la Coesione
Territoriale, Regioni Emilia Romagna e Lazio, ANCI, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Fondazione
Sviluppo Sostenibile, Confindustria, AMA, CNA, ENEL, HERA, ENEA, Intesa San Paolo, Remedia, Unicircular,
Unioncamere e ILVA.
La Carta ICESP, “Charter of the italian way for circular economy”, sarà presentata a Roma il prossimo 31
maggio, presso la sede dell’ENEA. In quella occasione gli stakeholder fondatori sono invitati alla sottoscrizione
del documento.
Propone
− di fare propri i contenuti e aderire all’iniziativa, approvando e sottoscrivendo la Carta ICESP, “Charter of
the italian way for circular economy”, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
− di affidare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro il coordinamento di tutte le azioni utili alla sua attuazione ed implementazione.
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale a norma dell’art. 4 comma 4
lettera d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento,
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
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 di fare propri i contenuti e aderire all’iniziativa, approvando e sottoscrivendo la Carta ICESP, “Charter of
the italian way for circular economy”, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
 di delegare il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro alla sottoscrizione della Carta ICESP, affidandogli il coordinamento di tutte le azioni utili alla sua
attuazione ed implementazione;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A supporto delle strategie per il Piano di azione sull' Economia Circolare e dei futuri finanziamenti
ul tema. la Commissione Europea ha lanciato due iniziative di approfondimento e di consultazione
degli stakeholder:
la Piattaforma Europea degli stakeholder sull'eco nomia circolare (European Circular Economy
S!akeholder Platform - ECESP), al fine di superare le attività settoriali ed evidenziare le
opportunità e le sfide intersettoriali tramite un punto cli incontro dove le parti interessate
possono condividere le loro soluzioni e collabora1·e per affrontare sfide specifiche, collegando le
iniziative esistenti e sostenendo l'economia circolare a livello nazionale, regionale e locale.
La piattafonn a finanziaria sull' economia circolare (European Commission ircular Economy
Financing Exper/ Group), un Forum per fornire competenze e suggerimenti alla Commissione
Europea sul finanziamento dell'economia circolare negli Stati membri.
ENEA è stata selezionata nel Gruppo di Coordinamento di ECESP in qualità di rappre entante del
mondo della ricerca e, sulla ba e di que to incarico. di durata triennale. le è stato chiesto di svolgere
la funzione di Hub nazionale per l'economia circolare. Per questo ENEA ha promosso la
realizzazione cli una interfaccia nazionale di ECESP. attraverso l' istituzione della piattaforma mirror
"ltalian Circular Eco nomy Stakeho lder P/atfor m - ICESP". In analogia a EC SP, IC SP si
configura come un network di network e ha l'obiettivo di creare un punto di convergenza nazionale
sulle iniziative. le esperienze, le criticità, le prospettive e le aspettative sull'economia circolare che
il sistema Italia vuole e può rappresentare in Europa con un' unica voce, promuovendo il modo
italiano di fare economia circolare (The //a/ian H'ay .fòr circu/ar eco nomy ).
ENEA trasferirà le informazioni derivate dalla partecipazione al gruppo di coordinamento ECESP
verso gli stakeholder italiani aderenti ad ICESP e allo stesso tempo diffonderà in Europa le buone
pratiche italiane nel campo dell'economia circolare raccolte tramite ICESP.

ICESP coinvolge ed è aperta alla partecipazione di stakeholder italiani delle impres
istituzioni. della ricerca e della società civile attivi ed interessati alla transizione verso ~

,,

'<"
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rcolare. ciascuno dei quali sia 111grado di rappresentare un insieme signi fìcativo del proprio
ettore di riferimento.

ICESP: per portare in Europa "The Jtalian way/or circular economy"
Una piattaforma di convergenza e confronto del! varie iniziative in corso in Italia per
rappresentare in Europa in maniera coordinata e coerente, ·The Jtalian way for circula r
economy" .
Al fine di favorire una maggiore armonizzazione e integrazione tra i progetti. le azioni e le
iniziative in essere sull' economia circolare in Italia. ICESP persegue in prima istanza gli obiettivi
di ECESP:
• promuovere la diffusione delle conoscenze;
• favorire il dialogo e le sinergie po sibili tra gli att ri italiani delle iniziative;
• mappare le buone pratiche italiane.
Gli stakeholder fondatori di ICE P intendono:
• favorire l'integrazione delle iniziative a li elio italiano;
• realizzare uno strumento operativo permanente che possa promuovere e facilitare il dialogo e le
interazioni intersettoriali;
• diffondere le eccellenze italiane ed il modo italiano di fare economia circolare. a partire dalle
tradizioni e dalle tipicità del nostro Paese e dai relativi modelli culturali, sociali ed
imprenditoriali: "The Ita/ian way.for circ11/areconomy".
Concordano ulla rilevanza ed il comune interesse per l'economia circolare verso:
• eco-inno azione, rice1· a. viluppo e trasferimento tecnologico;
• strumenti di regolazione. di finanziamento e di mercato;
• modelli organizzativi di impresa, di filiera e di busine s;
• strumenti ed indicatori di misurazione;
• guida e orientamento alle imprese;
• promozione di approcci culturali e stili di consumo;
• ruolo dei territori e delle città nel guidare la transizione dal gl.obale al locale e viceversa.
ICESP opera attraverso:
• una piattaforma web, per· facilitare lo scambio di informazioni e le buone pratiche
( \\ \\ \\. 1u·,p. it):

•
•

•

supporto alla partecipazione del Gruppo di Coordinamento di E ESP tramite le attività dei
Gruppi di Lavoro di ICESP:
attività operative e di consultazione dei Grnppi di Lavoro su diversi temi inerenti I economia
circolare tra cui:
✓ Ricerca ed eco-innovazione
✓ Diffu ione cono cenza e formazione
✓ Buone prntiche ed approcci integrati
✓ Strumenti di Poli y e Governance
✓ Strumenti per la misurazione
✓ Sistemi di progettazione. produzione. distribuzione e consumo sostenibili e circolari
✓ Città e Territorio
organizzazione di eventi per la comunicazione e la disseminazione delle attività svolte e dei
risultati ottenuti.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 907
Parificazione conto giudiziale del Tesoriere regionale relativo all’esercizio finanziario 2017 - D. Lgs. 26 agosto
2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), artt. 137ss.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede tra l’altro, ai sensi degli articoli 138 e 139, che le amministrazioni
trasmettano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i conti giudiziali e
relativi atti e documenti entro 30 giorni dalla approvazione.
Nello specifico, l’articolo 139, commi I e II, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 prevede che gli agenti
contabili, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione
della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza. L’amministrazione individua
un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni
dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di
controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti.
Con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205, sono state emanate linee guida in
ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione del conti giudiziali. Con la medesima delibera si è dato atto
che agenti contabili della Regione Puglia, tenuti alla resa del conto giudiziale, sono: il Tesoriere; l’Agente della
riscossione Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione); l’Automobile Club d’Italia in relazione al
Fondo economale rimborsi diretti di cui al par. 1.9.2 della Convenzione stipulata tra Regione Puglia e A.C.I. e
approvata con DGR n. 224 del 23 febbraio 2017 (precedentemente par. 1.10.2 della Convenzione stipulata tra
Regione Puglia e A.C.I. e approvata con DGR n. 166 del 29 febbraio 2016); il Cassiere centrale e il consegnatario
dei beni mobili in custodia. È stato altresì previsto che ciascun agente contabile trasmetta il conto della propria
gestione alla struttura regionale di competenza e che la Giunta regionale, previa istruttoria della sezione
presso cui viene depositato il conto e parere del Collegio dei revisori, proceda alla parifica dei conti giudiziali
entro i termini di approvazione del rendiconto generale della Regione.
In relazione all’esercizio finanziario 2017, ciascun agente contabile, secondo le modalità indicate nella
delibera sopra citata, ha reso il conto giudiziale alla struttura regionale di competenza che ha provveduto alla
trasmissione dei conti alla Sezione Bilancio e Ragioneria. Il Collegio dei revisori ha preso in esame la resa dei
conti dei sopra indicati agenti contabili e con verbale n. 44 del 27 aprile ha attestato la regolare e corretta
gestione nel rispetto della normativa vigente.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 2 maggio 2018, n. 708, ha parificato i suddétti conti e ha
disposto che entro 30 giorni si proceda, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, al deposito dei conti
giudiziali muniti dell’attestazione di parifica e del parere del collegio dei revisori dei conti presso la Sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, secondo le previste procedure telematiche,
attraverso la piattaforma Sireco.
Successivamente, con specifica nota in atti, il Tesoriere regionale ha aggiornato il conto precedentemente
trasmesso, rettificando i valori delle voci riscossioni conto/residui e riscossioni conto/competenze, pur nella
invarianza delle risultanze finali.
La Sezione Bilancio e Ragioneria ha riscontrato la variazione intervenuta e ha verificato la regolarità del
conto, con riferimento alle movimentazioni di denaro, beni e valori, per quanto di propria competenza.
In data 23 maggio 2018 il Collegio dei Revisori ha preso in esame i dati trasmessi dal Tesoriere e ha attestato
con apposito parere la regolare e corretta gestione nel rispetto della normativa vigente.
Si rende pertanto necessario procedere alla parifica del conto come aggiornato dal Tesoriere regionale.
Sezione 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.
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Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del seguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. g).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente della
Sezione Bilancio e Ragioneria;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, che si intende
integralmente riportata
2. di disporre la parifica del conto relativo all’esercizio finanziario 2017 come aggiornato dal Tesoriere
regionale. Il suddetto conto è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che la Sezione Bilancio e Ragioneria ha verificato la regolarità del conto, con riferimento
alle movimentazioni di denaro, beni e valori, per quanto di propria competenza;
4. dare atto che il Collegio dei Revisori, con verbale n. 45 del 23 maggio 2018, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha preso in esame il conto come aggiornato dal
Tesoriere e ha attestato la regolare e corretta gestione nel rispetto della normativa vigente;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di Suo incaricato, a
trasmettere il predetto conto alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei
Conti, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 174/2016, attraverso la piattaforma informatica Sireco;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DEL COLLEGIODEIREV[SORI DEICONTIn. 45
Oggi 23 del mese di Maggio del 2018, alle ore 10.30 si è riunilo presso la sede in via G. Gentile,
della Sezione 13ilancioe Ragioneria, il collegiodei Revisori dei Conti nelle persone dei signori:
- Dolt.ss1:1
Serenella Barbarcsi

- Presidente

- 0011. Silvio De Pascale

- Compooen1e

- Doll. Giovanni Salerno

- Componente

Il Collegio a seguito di richiestae con l'assistenza del Dott. Nicola Paladino, procede ad una nuova
verifica dei conii giudiziali predisposlidal tesoriere p~r l'anno 2017.
Il Collegio preso in esame il nuovo prospetto relativo alla resa del conio del sopra indicato agen1e
contabile, che qui si allega al presente verbale, risconirata la variazione inlervenuta e verificati gli
obblighi degli stessi sulla rendiconlazione e sulla geslione e custodia dei valori ricevuti, riscontrali i
visti di regolarilà posti sul conto dai dirigenti regionali competenti per materia, allesta la regolare e
corretta gestione nel rispello della normaliva vigente.
La seduta viene scialla alle ore 12.30, previa redazione, lctlura ed approvazione del Presente
Verbale
I Sindaci Revisori
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 909
RGPD 2016/679. Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi dell’art. 28 del
RGPD e istituzione del Registro delle attività di trattamento, in attuazione dell’art. 30 del RGPD.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Affari
Istituzionali e Giuridici, anche nella qualità di Responsabile per la protezione dei dati, e dal Segretario Generale
del Presidente della Giunta regionale, anche in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e
per la Trasparenza, riferisce quanto segue:
A decorrere dal 25 maggio 2018 si applica su tutto il territorio nazionale il Regolamento (UE) 2016/679, che
abroga la precedente Direttiva 95/46/CE con decorrenza dalla medesima data e sulla base della quale era
stato adottato il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Nelle more che siano adottati i decreti legislativi di cui all’art. 13 della L 25 ottobre 2017 n. 163 al fine di
adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con i quali il Governo
dovrà provvedere:
a) ad abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE)
2016/679;
b) a modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario
per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
c) a coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal
regolamento (UE) 2016/679;
d) a prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante
per la protezione dei dati personali nell’ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
e) ad adeguare, nell’ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con
previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione
delle disposizioni stesse.
Per quanto la delega al Governo verrà a scadere il prossimo 21 agosto 2018 in base al combinato disposto
dell’art. 13 L. n. 163/2017 e l’art. 31, co. 3 L. n. 234/2012, occorre che i destinatari del Regolamento UE, tra
cui le Amministrazioni pubbliche, si adeguino alle disposizioni ivi contenute e già immediatamente applicabili,
pur nelle more dell’attuazione della delega.
Pertanto con DGR n.794 del 15.5.2018 è stata istituita la figura del Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD o DPO) della Regione Puglia ed è stata designata come RDP l’avv. Silvia Piemonte, Dirigente della Sezione
Affari istituzionali e giuridici.
Occorre ora procedere alla conferma delle nomine dei Responsabili del trattamento di cui alla DGR n. 2063 del
21.12.2016 “Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Designazione dei Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”
richiamando gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti in base alla nuova disciplina, nonché procedere alla
istituzione del Registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30 del Regolamento.
A quest’ultimo riguardo poiché l’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che l’obbligo della tenuta
del Registro del trattamento dati ricade sia sul Titolare che sui Responsabili del trattamento, si ritiene di poter
istituire per la Giunta regionale un unico Registro che sarà automaticamente alimentato dai Responsabili
del Trattamento dati, mentre per il Consiglio regionale e per le strutture ad esso afferenti sarà cura della
Segreteria generale provvedere alla istituzione del relativo Registro in considerazione della Titolarità del
trattamento spettante dell’organo consigliare per tutti quei dati sui quali, in base allo Statuto, competano al
Consiglio regionale le decisioni in ordine alle, finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
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Il Registro del trattamento dei dati della Giunta regionale, così istituito, sarà gestito dai singoli Responsabili del
trattamento dei dati garantendone l’alimentazione e l’aggiornamento, in attuazione della normativa in materia
e tenendo conto di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali con la deliberazione n.
243 del 15 maggio 2014 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e
da altri enti obbligati” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), nelle more che siano
predisposti altri atti di indirizzo.
A tal fine nelle more che con il supporto della società InnovaPuglia sia predisposto un sistema web centralizzato
che consenta ai Responsabili del trattamento di inserire ed aggiornare nel Registro i dati trattati, le finalità del
trattamento e le misure di sicurezza tecniche e organizzative attuate con riferimento alle attività di propria
competenza e al titolare del trattamento di verificare tutti i trattamenti effettuati nella Regione Puglia, tale
attività potrà essere svolta utilizzando il file allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.
Tanto premesso, tenuto conto del modello organizzativo c.d. MAIA adottato dall’Amministrazione regionale
e delle complessità e molteplicità delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione regionale, in cui le scelte
di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa rientrano tra le specifiche competenze dei Direttori di
Dipartimento e dei Dirigenti di Sezione e di Servizio, si rende necessario provvedere, nell’esercizio dei poteri
del Titolare del trattamento, alla conferma delle nomine dei Responsabili del trattamento di dati personali
per le strutture regionali della Giunta regionale di cui alla DGR n. 2063 del 21.12.2016 e come di seguito
specificati:
- il Capo di Gabinetto
- il Segretario Generale del Presidente
- Il Segretario generale della Giunta regionale
- il Coordinatore dell’Avvocatura regionale
- i Direttori di Dipartimento
- i Dirigenti di Sezione
- i Dirigenti di Servizio
ciascuno nei limiti delle competenze e delle funzioni ad essi assegnati in base al richiamato modello di
organizzazione.
Conseguentemente si rende necessario confermare, altresì, nelle more che siano adottati i decreti delegati
di modifica e integrazione o abrogazione del D.Igs. n. 196/2003, l’individuazione dei compiti affidati ai
Responsabili di cui all’allegato A) intitolato “Compiti del Responsabile del Trattamento di dati personali”,
approvato sempre con DGR. 2063 del 21.12.2016, da integrarsi con riferimento al compito relativo alla tenuta
del Registro delle attività di trattamento, da istituirsi con il presente atto in base al modello di cui all’allegato
1) al presente atto per farne parte integrante.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 E S. M. I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4. let. k della
LR. 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 REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente Responsabile per la
protezione dei dati e dal Segretario generale della Presidenza G.r.;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;

42476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

DELIBERA:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di confermare le nomine dei Responsabili del trattamento di dati personali per le strutture regionali della
Giunta regionale di cui alla DGR n. 2063 del 21.12.2016 e come di seguito specificati:
- il Capo di Gabinetto
- il Segretario Generale del Presidente
- il Segretario generale della Giunta regionale
- il Coordinatore dell’Avvocatura regionale
- i Direttori di Dipartimento
- i Dirigenti di Sezione
- i Dirigenti di Servizio


ciascuno nei limiti delle competenze e delle funzioni ad essi assegnati in base al richiamato modello di
organizzazione;

− di confermare, altresì, nelle more che siano adottati i decreti delegati di modifica e integrazione o
abrogazione del D.Igs. n. 196/2003, l’individuazione dei compiti affidati ai Responsabili di cui all’allegato A)
intitolato “Compiti del Responsabile del Trattamento di dati personali”, approvato sempre con DGR. 2063
del 21.12.2016;
− di integrare i compiti di cui all’allegato A) alla DGR n. 2063/2016 con quello relativo alla tenuta del Registro
delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del Reg. UE 2016/679;
− di istituire il Registro delle attività di trattamento della Regione Puglia di cui al modello riportato nell’allegato
1) al presente atto per farne parte integrante;
− di disporre la notificazione del presente provvedimento, in uno con la DGR n. 2063/2016 e relativi allegati,
a cura della Segreteria generale della Presidenza G.r. ai Responsabili del trattamento ivi confermati;
− di ribadire, quanto già disposto con la DGR. n. 2063/2016, che è cura della Sezione Personale e Organizzazione
all’atto della nomina dei Direttori, dei dirigenti o di altri soggetti ad essi equiparati, individuati come
Responsabili del trattamento in base al presente provvedimento, provvedere contestualmente alla nomina
o alla sottoscrizione del contratto alla notificazione del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e su! sito della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 912
Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento. Seguito della
Deliberazione di Giunta Regionale nr.432 del 20/03/2018.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− la Legge 27 febbraio 2017, n. 18 all’art. 3-ter (Piano straordinario per la verifica ambientale nella località
Burgesi del comune di Ugento) ha previsto quanto segue:
 “1. Al fine di scongiurare l’emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell’impianto di discarica
in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell’ARPA Puglia e dell’azienda
sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla
verifica dello stato delle matrici ambientali nell’area interessata.
 2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici
naturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l’anno
2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
− con Deliberazione di Giunta del 2 agosto 2017, n. 1320 la Giunta ha approvato, quale atto di indirizzo
per le attività di cui all’art. 3-bis della Legge 27 febbraio 2017, n. 18 di conversione del Decreto Legge 29
dicembre 2016, n. 243, il “Piano Operativo di monitoraggio straordinario della falda idrica salentina, della
rete di distribuzione potabile e dell’invaso del Locone”. Tale atto di indirizzo ha previsto: il monitoraggio
della falda idrica salentina nella località Burgesi del Comune di Ugento mediante analisi sulle acque di
falda e analisi su matrici alimentari di origine animale e vegetale), il monitoraggio dell’acqua potabile in
distribuzione nella rete AQP (in concomitanza di punti di consegna lungo il tronco di distribuzione Gallipoli
- Leuca opportunamente individuati), le attività di indagine sulla discarica in località Burgesi “Monteco
srl” (indagini indirette volte alla verifica dell’eventuale presenza di fusti ivi abbancati e dell’integrità
della barriera di confinamento) e il monitoraggio presso l’invaso del Locone; inoltre, con riferimento al
monitoraggio da effettuarsi sull’invaso del Pertusillo, previsto dalla DGR 567/2017, la DGR 1320/2017 ha
ricondotto, attese le competenze territoriali degli Enti di controllo, tali attività al Presidente della Regione
Basilicata ; nella citata delibera è stato dato infine mandato alle competenti Sezioni Ciclo dei Rifiuti e
Bonifiche e Autorizzazioni Ambientali di “seguire l’attivazione delle attività di monitoraggio e controllo”;
− pertanto, con successiva Deliberazione di Giunta del 20 marzo 2018,n. 432 avente ad oggetto “Piano
straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento. Presa d’atto del
dettaglio delle attività previste dalla DGR 1320/2017. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale,
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, con istituzione di capitolo di entrata e di spesa”, la Giunta ha provveduto,
tra l’altro, alla presa d’atto del “dettaglio delle attività previste dall’Allegato 1 della DGR 1320/2017”, in
esito alla riunione del 20 novembre 2017 tenutasi tra Regione, ARPA Puglia e ASL di Lecce convocata dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali al fine di dare seguito alle previsioni della DGR 1320/2017;
− Medio tempore il Comune di Ugento instaurava il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
avverso le DD.GG.RR. n. 567/2017 e 1320/2017 e, in considerazione di tale ricorso in data 26 gennaio 2018,
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel trasmettere il Decreto Direttoriale n.
492 del 21 novembre 2017 di autorizzazione dell’impegno della somma di € 1.000.000,00 in favore della
Regione Puglia per le finalità di cui all’art. 3-ter del D.L. n. 234/2016 convertito con modificazioni dalla

42484

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

L. 18/2017, rappresentava che “il trasferimento di dette risorse sarà valutato solo successivamente alla
definizione del contenzioso (RG n. 1832/17 del 19/09/2017) avviato dal Comune di Burgesi nei confronti
della Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensione, della Delibera della Giunta della Regione
Puglia n. 567 del 18.04.2017 “Presa d’atto del Piano Operativo di Monitoraggio e Controllo di contaminanti
ambientali nell’ecosistema acquatico degli invasi del Locone e del Pertusillo” e della Delibera della Giunta
Regionale n. 1320 del 02.08.2017” “Presa d’atto del Piano operativo di monitoraggio straordinario
della falda idrica salentina, della rete di distribuzione potabile e dell’invaso del Locane. Modifica ed
aggiornamento della DGR del 18 aprile 2017, n. 567”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o
consequenziale”;
− in data 7 maggio 2018 si teneva, presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologìa
e Paesaggio, un incontro convocato per le vie brevi tra il Direttore del Dipartimento e i Sindaci dei Comuni
di Acquarica del Capo, Presicce e Ugento;
− in tale occasione, anche al fine di dissipare definitivamente i dubbi e le preoccupazioni insorte nell’opinione
pubblica circa l’eventuale presenza di fusti di PCB depositati illecitamente nel corpo della discarica (come
da dichiarazioni del pentito ROSAFIO Gianluigi nell’ambito del procedimento n. 12592/2016RG Mod1),
si concordava che tale problematica sarebbe stata opportunamente gestita nell’ambito delle attività di
cui alla convenzione tra Regione Puglia, Arpa Puglia, CNR-IRSA e Forze dell’Ordine (approvata con DGR n.
1027/2017) stipulata nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela Ambientale”; in particolare,
si concordava l’effettuazione di un sopralluogo congiunto della Regione e del NOE di Lecce e si concordava
un intervento di indagine diretta teso all’individuazione della eventuale presenza di fusti, da effettuarsi in
accordo con il NOE di Lecce, fermo restando che tale intervento restasse subordinato all’univoca e certa
individuazione dell’area di smaltimento e ad una previa valutazione circa la fattibilità tecnica dell’intervento
stesso;
− in data 11 maggio 2018, in prosecuzione dell’incontro del 20 novembre 2017, la Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia teneva un incontro con Arpa Puglia, ASL di Lecce, IZS di Puglia e Basilicata
nonché con i Sindaci dei Comuni di Acquarica del Capo e di Ugento. In occasione di tale incontro, tra l’altro,
si stabiliva, a ulteriore specificazione delle attività già inquadrate nel piano approvato con DGR 432/2018,
a) fine di investigare la falda superficiale e in accoglimento delle proposta avanzata dal Comune di Ugento
(paragrafo 2 “Proposta di campionamento delle acque” di cui alla nota prot. n. 12511 del 19/06/2017
del Comune di Ugento), di realizzare 3 piezometri lungo il perimetro della discarica a valle idrogeologico
e 3 piezometri all’esterno della discarica; nell’ambito di tale incontro emergeva altresì che le attività di
monitoraggio di cui alla DGR 1316/2017, di approvazione del progetto MINORE, erano in attesa di essere
avviate;
− in considerazione della particolare gravità di tale ultima circostanza, seguivano interlocuzioni tra Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana. Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e ARPA Puglia, AReSS
e ASL finalizzate all’immediato avvio ai controlli di cui alla DGR 1316/2017; in seno a tali interlocuzioni
emergeva, tra l’altro, che le risorse di cui alla DGR 1316/2017 assegnate dalla ASL di Lecce ad ARPA Puglia
risultavano inferiori ai costi preventivati per l’esecuzione delle indagini analitiche previste nell’ambito del
Progetto MINORE.
In considerazione:
− dell’esigenza di controllo ambientale del territorio salentino;
− dell’esigenza di giungere ad una puntuale definizione delle attività in capo al Dipartimento di prevenzione
della ASL di Lecce e all’Arpa Puglia e ad una univoca quantificazione delle risorse da destinare;
− delle intese raggiunte nel corso degli incontri tenutisi in data 7 maggio 2018 e 11 maggio 2018.
Ritenuto necessario:
− dare avvio senza indugio alle attività previste nella DGR n. 1316/2017;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

42485

− definire e distinguere i controlli e i campionamenti che il Dipartimento di prevenzione della ASL di Lecce
e l’Arpa Puglia dovranno svolgere nell’ambito delle attività ordinarie, quelle di cui al progetto MINORE
approvato con DGR n. 1316/2017 a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale e quelle di cui
al piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi approvato con DGR n. 432/2018 a
valere sulle risorse di cui alla Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
− inquadrare nell’ambito delle attività di cui alla convenzione tra Regione Puglia, Arpa Puglia, CNR-IRSA e
Forze dell’Ordine approvata con DGR n. 1027/2017 e stipulata nell’ambito dell’Accordo di Programma
Quadro “Tutela Ambientale” i sopralluoghi e l’intervento di indagine diretta teso all’individuazione della
eventuale presenza di fusti illecitamente smaltiti nel corpo della discarica ferme restando la previa necessità
di univoca e certa individuazione dell’area di smaltimento e la previa valutazione circa la fattibilità tecnica
dell’intervento;
− stabilire, una ulteriore specificazione delle attività già inquadrate nel piano approvato con DGR 432/2018,
al fine di investigare la falda superficiale e in accoglimento delle proposta avanzata dal Comune di Ugento
(paragrafo 2 “Proposta di campionamento delle acque” di cui alla nota prot. n. 12511 del 19/06/2017 del
Comune di Ugento), di realizzare 3 piezometri lungo il perimetro della discarica a valle idrogeologico e 3
piezometri all’esterno della discarica.
Alla luce di quanto esposto, si propone pertanto alla Giunta di:
 dare mandato al Dipartimento di prevenzione della ASL di Lecce di procedere senza ulteriore indugio
all’avvio dei monitoraggi di cui alla DGR n. 1316/2017 nonché ad Arpa Puglia di procedere all’analisi dei
campioni secondo le previsioni della richiamata deliberazione di giunta;
 dare mandato alla Sezione Autorizzazione Ambientati di svolgere gli approfondimenti volti a operare la
necessaria distinzione tra i controlli e i campionamenti che il Dipartimento di prevenzione della ASL di
Lecce e l’Arpa Puglia dovranno svolgere nell’ambito delle attività ordinarie, quelle di cui al progetto MINORE
approvato con DGR n. 1316/2017 e quelle di cui al piano straordinario per la verifica ambientale nella
località Burgesi approvato con DGR n. 432/2018, a valere sulle risorse di cui alla Legge 27 febbraio 2017, n.
18;
 dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche di assumere le necessarie iniziative volte a inquadrare
nell’ambito delle attività di cui alla convenzione tra Regione Puglia, Arpa Puglia, CNR-IRSA e Forze dell’Ordine
approvata con DGR n. 1027/2017 e stipulata nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela
Ambientale” i sopralluoghi e l’intervento di indagine diretta teso all’individuazione della eventuale presenza
di fusti illecitamente smaltiti nel corpo della discarica ferma restando la previa necessità di univoca e certa
individuazione dell’area di smaltimento e la previa valutazione circa la fattibilità tecnica dell’intervento;
 dare mandato alla Sezione Vigilanza Ambientale di supportare, ove necessario, le attività di sopralluogo;
 prendere atto, a ulteriore specificazione delle attività già inquadrate nel piano approvato con DGR 432/2018,
al fine di investigare la falda superficiale e in accoglimento delle proposta avanzata dal Comune di Ugento
(paragrafo 2 “Proposta di campionamento delle acque” di cui alla nota prot. n. 12511 del 19/06/2017 del
Comune di Ugento), della realizzazione di 3 piezometri lungo il perimetro della discarica a valle idrogeologico
e 3 piezometri all’esterno della discarica.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base di quanto riferito, propone alla
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano,
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Direttore del
Dipartimento,
− Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di fare propria e approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano,che qui
si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
− di dare mandato al Dipartimento di prevenzione della ASL di Lecce di procedere senza ulteriore indugio
all’avvio dei monitoraggi di cui alla DGR n. 1316/2017 nonché ad Arpa Puglia di procedere all’analisi dei
campioni secondo le previsioni della richiamata deliberazione di giunta;
− di dare mandato alla Sezione Autorizzazione Ambientali di svolgere gli approfondimenti volti a operare
la necessaria distinzione tra i controlli e i campionamenti che il Dipartimento di prevenzione della ASL
di Lecce e l’Arpa Puglia dovranno svolgere nell’ambito delle attività ordinarie, quelle di cui al progetto
MINORE approvato con DGR n. 1316/2017 e quelle di cui al piano straordinario per la verifica ambientale
nella località Burgesi approvato con DGR n. 432/2018, a valere sulle risorse di cui alla Legge 27 febbraio
2017, n. 18;
− di dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche di assumere le necessarie iniziative volte a
inquadrare nell’ambito delle attività di cui alla convenzione tra Regione Puglia, Arpa Puglia, CNR-IRSA e
Forze dell’Ordine approvata con DGR n. 1027/2017 e stipulata nell’ambito dell’Accordo di Programma
Quadro “Tutela Ambientale” i sopralluoghi e l’intervento di indagine diretta teso all’individuazione della
eventuale presenza di fusti illecitamente smaltiti nel corpo della discarica ferme restando la previa necessità
di univoca e certa individuazione dell’area di smaltimento e la previa valutazione circa la fattibilità tecnica
dell’intervento;
− di dare mandato alla Sezione Vigilanza Ambientale di supportare, ove necessario, le attività di sopralluogo;
− di prendere atto, a ulteriore specificazione delle attività già inquadrate nel piano approvato con DGR
432/2018, al fine di investigare la falda superficiale e in accoglimento delle proposta avanzata dal Comune
di Ugento, della realizzazione di 3 piezometri lungo il perimetro della discarica a valle idrogeologico e 3
piezometri all’esterno della discarica;
− di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente, all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce,
all’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata, ad Arpa Puglia, alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali, alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Comune di
Acquarica del Capo, al Comune di Presicce, al Comune di Ugento;
− di ratificare i contenuti della nota prot. n. 1777/SP del 28 maggio 2018 a firma del Presidente della Regione
Puglia e relativa alla collaborazione tra la Regione Puglia e la United Nations GEMS/Water Capacity
Development Center per l’implementazione del progetto MINORE (DGR 1316/2017);
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonché sul Portale Regionale dell’”Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 914
EaSI Programme. Partecipazione della Regione Puglia al progetto europeo “Meet the Neet”. Istituzione dei
capitoli di entrata e di spesa e Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e confermata dal Dirigente
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
VISTI:
− Il Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013,
relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale (“EaSI”);
− la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che
rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
− la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26
aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della
Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio
della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all’art. 16, l’”lniziativa a favore dell’occupazione giovanile
per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
− la nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) con la quale la Commissione europea ha preso atto del Piano di
attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
− il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” di definizione delle azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano che, al par. 2.2.1 “Governance gestionale”, indica che l’attuazione
della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo
nazionale (PON YEI), il quale preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
− Il PON-YEI che costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
− l’Accordo di Partenariato per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, trasmesso in
data 22.04.2014 ed adottato il 29 ottobre a chiusura del negoziato formale, che individua il Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” e il
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i Programmi
Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
− il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, approvato con Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014;
− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 05/05/2014 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del lavoro
e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI, rettificato con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014;
− la Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del lavoro
e la Regione Puglia, sottoscritta dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE e dal Ministero
del lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro in data 09/06/2014;
− il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia, per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del
04/06/2014 e modificato con successive determinazioni dirigenziali n. 200 del 07/08/2014, n. 126 del
15/05/2015, e con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2274 del 17/12/2015 e n. 838 del 07/06/2016;
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− il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n.183 e, in particolare, l’art. 9 dello stesso con il quale sono conferite all’ANPAL funzioni e compiti
in materia di politiche attive per il lavoro;
− l’Avviso Pubblico VP/2016/008 della Commissione Europea per la presentazione di un progetto
nell’ambito del programma EaSI programmo - PROGRESS axis: Information sharing and outreach
activities to young people about the Youth Guarantee - con scadenza il 30 giugno 2016;
− la nota del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione Istruzione Formazione e
Lavoro del 20/06/2016 con la quale la Regione Puglia ha manifestato la volontà di partecipare insieme
al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - amministrazione capofila - in qualità di soggetto coattuatore del progetto intitolato Meet the Neet, candidato al citato avviso pubblico della Commissione
Europea - VP/2016/008;
− il progetto Meet The Neet, redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - DG Politiche Attive,
Servizi per il Lavoro e Formazione, nella sua funzione di Autorità di Gestione dei PON YEI, insieme con
Regione Puglia, Regione Lazio, Regione Veneto e C.I.O.F.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE, e presentato
in candidatura ai sensi del citato avviso della Commissione Europea VP/2016/008 in data 27 giugno
2016;
− la nota della Commissione Europea, Direzione Generale Lavoro, Affari Sociali e Inclusione avente ad
oggetto “Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee” con
la quale è stato comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e i suoi partner, l’ammissione
al finanziamento del progetto Meet the Neet, identificativo n. VP/2016/008/0024;
− la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. prot. 0017326 del 25/11/2016 “Proposta
progettuale Meet the Neet in risposta alla Call VP/2016/008 Information sharing and outreach
activities to young people about the Youth Guarantee (scadenza 30/06/2016). Comunicazione esiti
della selezione” indirizzata alle amministrazioni co-attuatrici;
− il Grant Agreement VS/2016/0398 (e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante) firmato,
a seguito di valutazione positiva della proposta da parte della Commissione europea, dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive, Servizi per il Lavoro e Formazione, in data 16
dicembre 2016 e controfirmato dalla Commissione Europea in data 22 dicembre 2016;
− il decreto del Direttore dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive - ANPAL, 14 aprile 2017, n. 152
con il quale l’Agenzia, in qualità di capofila nazionale del Progetto Meet the Neet, formalizza obiettivi e
modalità di gestione del predetto progetto, così come approvato dalla Commissione Europea;
− 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”;
− In particolare, l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’istituzione di
nuovi capitoli di bilancio;
− la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018 - 2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
− la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020;
 la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE
− il programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) ha lo scopo di
contribuire all’attuazione di Europa 2020, fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli
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obiettivi dell’Unione relativi alla promozione di un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile,
la garanzia di un’adeguata e dignitosa protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e la povertà
e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
l’avviso della Commissione Europea n. VP/2016/008 attivato nell’ambito dell’EaSI programme PROGRESS axis: Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee
si pone gli obiettivi della Condivisione di informazioni e delle attività di sensibilizzazione per i giovani
sulla Garanzia Giovani;
il progetto Meet The Neet si pone l’obiettivo di rafforzare l’efficacia della Garanzia Giovani attraverso
azioni di disseminazione sul territorio e di coordinamento degli stakeholder capaci di intercettare le
categorie di giovani in particolare, coloro che versano in situazioni di ulteriore disagio sociale e figli di
immigrati stranieri; tanto al fine di coinvolgere gli stessi Neet in attività di informazione e sensibilizzazione
per favorire la loro adesione alle opportunità offerte dal Programma della Garanzia Giovani, attraverso
una serie di incontri con stakeholder del territorio e aziende, associazioni giovanili, enti di formazione;
la Regione Puglia nell’ambito del progetto Meet the Neet è chiamata ad organizzare eventi di
promozione e di disseminazione concernenti le misure di Garanzia Giovani nelle zone periferiche del
territorio pugliese al fine di intercettare i giovani destinatari delle stesse misure, nonché a favorire la
collaborazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati operanti nell’ambito dei servizi sociali
attraverso la costituzione di un Comitato territoriale Multistakeholder;
le attività progettuali sopra riportate sono state già avviate mediante la partecipazione al kick-off
meeting del progetto “MEET the NEET” presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data
09/02/2017 e mediante ulteriori iniziative di disseminazione;
Con nota PEC prot. n.670 del 23.04.2018, trasmessa ad Anpal - Divisione III, in qualità di capofila del
progetto, sono stati comunicati i nominativi dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro impegnato
nel progetto;

PRESO ATTO CHE:
− per la realizzazione del progetto Meet the Neet le cui attività devono essere completate entro il 30 giugno
2018, la Commissione europea ha approvato un budget complessivo di € 370.161,19;
− la Commissione eroga un importo complessivo di euro 292.658,71 pari al 70,06% dei costi eleggibili totali;
− La quota di finanziamento prevista per Regione Puglia ammonta ad euro 70.750,38, di cui la quota parte di
cofinanziamento a carico della Regione Puglia è pari ad euro 14.150,08;
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
1. prendere atto dell’ammissione a finanziamento del progetto Meet the Neet, di cui all’allegato A - parte
integrante e sostanziale del presente atto - al quale la Regione Puglia partecipa come soggetto co-attuatore
accanto all’ente capofila Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro e insieme a Regione Lazio, Regione Veneto e all’ente di formazione CIOFS - FP;
2. di individuare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro quale struttura competente per l’attuazione del
progetto “Meet the NEET”, dando mandato al Dirigente della medesima Sezione di adottare tutti gli atti
necessari alla gestione dello stesso;
3. di istituire n. 1 capitolo di entrata e n. 5 capitoli di spesa per l’attuazione del progetto MEET THE NEET e
di procedere, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio gestionale approvati con la DGR n. 38 del 18/01/2018;
4. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto per l’esercizio finanziario 2018;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria generale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4 del D.Lg. 118/2011;
6. di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto europeo comporta un onere di euro
14.150,08 per costi del personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle
attività del progetto stesso.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi de l D.LGS. n. 118/ 20 11 e s.m .i.

Il presente provve di mento co mp ort a l' istit uzione di n. 1 cap ito lo d i ent rata e n . 5 capit oli
di spesa, nonché la variazione al Bilancio di prev isione per l'eserciz io fi nanziario 2018 e
plur ienna le 2018 -2020 , al Docume nto Tecnico di Accompa gnamen to ed al Bilancio
Fin anziario Gestiona le 2018 -2 020 ai sensi dell'art. 51, comma 2 de l D. Lgs. n . 118/2011
co me integra t o da l D. Lgs. n. 126/201 4.
BILANCIO VINCO LATO
PART E ENTRA TA - In termini di competen za e ca ssa :

Istituzione dr un nuovo cap itolo di entrata riguardante l'uti lizzo di risorse comuni tar ie - entrate non
ricorrent i

CRA

CNI

62 .12 2056266

Declarator ia

Tito lo.
Tipologia,
Categori a

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Codice
id entifica tivo
dell e tran sazioni
riguar dant i le
risorse
dell' Unione
Europea

PROGRAMMA EASI PROGETTO MEfT THE
NEET
TRASFERIMENTO
QUOTA UE DA
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

2.101 .1

E.2.01.01.01.001

1

Variaz ione
e.f . 2018

+56.600,30

BILANCI O VINCOLATO
PART E SPE SA - In te rmini di comp etenza e cas sa:

Istituzione dì nuovi capitoli di spes a riguardanti l'utilizzo di riso rse comunitar ie - spese non
ricorrent i

CRA

62.12

62.12

CNI

1503004

1503005

62 .12 1503006

62 .12

1503007

Declarator ia

PROGRAMMA EASI
- PROGETTO MEfT
THE NEET-S PESE
PERTRASFERTAED
ORGANIZZAZIO E
EVENTI
PROGRAMMA EASI
- PROGETTO MEET
THE NEETCOMPETENZE
PERSONALE
DIPENDENTE
PROGRAMM A E/\SI
- PROGETTO MEET
THE NEETCONTRIBUìl
PERSONALE
DIPENDENTE
PROGRAMMA EASI
PROGETTO MEET
THE NEET - IRAP
PERSONALE
DIPENDENTE

M issione,
Programm a,
Tito lo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

15.3.J

U.1.03.02. 02 .000

Va riazione
e.f. 2018

Codice identi ficativo
de lle tr ansazioni
riguarda nti le risorse
dell'Un ione Europea

+
6
12 .S00,00

15.3.1

U.1.01.01.01.000

+(27 786,56

6

15.3 .1

u.1.01 .02 .01.000

+(9 .820,05

6

15.3.1

U, 1.02.01.01.00 0

+O.4 93,Sl

6

42491

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

62.12 1503008

PROGRAMMAEASI
- PROGITTOMEET
THE NEET-S PESE
GENERALI

15.3.1

U.1 03 01.02.000

1-C3.000 , 18

6

Tito lo giuridico che supporta il cred ito : Grant Agreement for an action with multip le
ben fic iari s - agreement number VS/ 20 6/ 0398;
Si attesta che l' importo relativo alla cop rtur a del presente prov ve dim ento corris pond e
ad obb ligazion e giuridic amente perf zionata , on deb it ore certo: Anpal per conto del la
Commissione Europea e già assolta per € 22.640, 12 giusta provvisorio di ent rata n.
101 2/2 018 .
All'a ccertamento dell' entrata del la r sid ua somma di € 33.960,18 e agli imp egni di spesa
provv ederà, nel cor rente esercizio, il Dirigente della Sezione Prom ozione e Tutela del
Lavoro, ai sensi de l principio contabi le di cui all' allegat o 4/2, par. 3.6, lett. c) "contribu t i a
ren dicontazio ne" del D. Lgs. 118/2 011.
Si attesta che l' operazione cont abi l pr oposta assicura il rispetto dei vinco li di finanza
pubbl ica garanten do il paregg io di bi lancio di cui alla L.R. n.68/ 2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 , 466 del l'a rt . un ico della Legge n. 232 /2016 e ss.mm .ii.
del comma 755 dell'a rti colo unico de lla Legge n.205/2 017

BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE e già sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione avverrà sul
capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse
UE”, piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con appositi atti dirigenziali della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro.
Si dà atto di avere inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito
di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione della Commissione Europea quale
soggetto debitore. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi la medesima Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro darà comunicazione alla Sezione Personale.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della LR. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d) e K).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Politiche Attive per il Lavoro e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
− di approvare la relazione dell’Assessore proponente il presente provvedimento che qui si intende
integralmente riportata;
− di prendere atto dell’ammissione a finanziamento del progetto Meet the Neet, di cui all’allegato A - parte
integrante e sostanziale del presente atto - al quale la Regione Puglia partecipa come soggetto co-attuatore
accanto all’ente capofila Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro e insieme a Regione Lazio, Regione Veneto e all’ente di formazione CIOFS - FP;
− di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto europeo MEET THE NEET comporta
oneri a carico dell’Amministrazione regionale per € 14.150,08 per costi del personale retribuito a carico del
bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso;
− di individuare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro quale struttura competente per l’attuazione del
progetto “Meet the NEET”, dando mandato al Dirigente della medesima Sezione di adottare tutti gli atti
necessari alla gestione dello stesso Progetto.
− di istituire n. 1 capitolo di entrata e n. 5 capitoli di spesa così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di approvare l’allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria generale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4 del D.Lg. 118/2011;
− di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a trasmettere la presente Deliberazione alla Sezione
Personale ed Organizzazione per le valutazioni di competenza, unitamente alle consequenziali informative
riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul Sito Istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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EUROPEAN COMMISSION

.J

- .~

DG Employment. Social Affairs and lnclusion

RES

Employment
Employmen l Slr ategy

Brussels,

i

I? ?016

w ........
J.11 .,'1,...½.j ...

Mr SalvatorePIRRONE
Genera!DirectorateActivePolicies,
EmploymentServicesand Training
VIA FORNOVO 8
00192 ROMA
TTALY

Subject:

Notificat ion lctter two

Ref.:

VS/2016/0398- MEET the NEET

Dear Sir or Madam,
Please find enclosed your copy of the agreement no. VS/20 I 6/0398 signed by the
Commission.
Please note the following:

If a pre-financing payment is foreseen by the agreement, please refer to the
appropriate clause(s) of the agreement. lf the pre-financing payment is payable
after signature of the agreement without other pre-conditions, it is noi necessary to
send a requesl for payment. In ali olher cases, please send us, at your earliest
convenience, a payment request in writing;
- Payrnent requests should be marked in uppercase ' PAYMENT REQUE T" in
arder to ensure speedy idenlification and processing by our staff;
- Payment requests should be sent lo the address set out in lhe agreernent.
Yours faithfully,

&/

_,,,
//

,,,/

i/ ~Max UEBE

/
e.e.:

Elodie FAZI
Monika BARANOWSKA

Head ofUn it

. .sterodeI,.,
r hvoro e delle Politiche Sociali
Mrm
"
.
Arrivo
· Roma • 04/01/2017
Prot. ANPALI
0000046

Commiss ion européenne/E uropese Commiss ie, 1049 Bru~elles/Brussel, BELG IQUE/BE LGIÉ. Tel. +32 22964406
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nmnbcr: VS/20 1610398

Mult i hcner.ciarics model agrccmcnt: Novcmber 2016

EUROPEAN COMMISSION
DG Employmen t, Socia! Affaìrs and lnclusion
Employment

Employment Strategy

GRA T

REEME T FOR
AGREE

N A TIO

WITH M LTIPLE BE

• FI fARIE

NT UMBER- V /20J6/0398

This Agreement (' the Agreement ') is concluded between the following parties:
ofth e one part,
Tbe Europea n Union ' tbe Union') , represented by the European Commission ('t he
Commission') represented for 1he purposes of signature of the Agreement by Max UEBE ,
Head of Unii, Employm ent Strategy ,
and
ofth e other pa11,
I.

· the coo rdina tor'

The Italian Repub lic,
represent ed for the purposes of signattll'e of the Agreemen t by Salvatore PIRRONE , Director,
Genera] Directorate Active Policies, Employment Services and Training
and the following other beneficiaries:
2.

REGIONE VENETO , represented by Fomiaz ione, Istruzione e Lavoro (IT ALY)

3.

LAZIO , represented by Labour (ITALY)

4.

PUGLIA, represented by Dipartimento Sviluppo Econ mico ùmo vazione, Istruz ione,
Fonn azione e Lavoro (ITAL Y)

5.

C.I.O.F.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSO !AZIONE (!TALY)

duly represented for the signalure of the Agreement by the coordina tor by vinue of the
mandate(s) incJuded in Annex IV.
Unless 01he1wise spec ified references to 'beneJìciary ' and
coordinator.

The parties refened to above

beneficiari es' include the
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greement numbcr: VS/2016/0398

Mulei bcnclicinries modd ngrcement: Novcmhcr 20 16

HAVEAGREED
10

ù1eSpecial Conditi.ons ('the Special Conditions·) and tJ,e following Annexes:

Annex L

Description ofth e action

Annex Il

Generai Conditions ( the Generai Conditions')

Annex lii

Estimated budget oft he action

Annex N

Mandate(s) provitled to the coordinator by the où1er beneficiary(ies)

Annex V

Model technical report

Annex VI

Model financial statement: noi applicable

Annex VII Model te1ms of reference for the ce11ificate on the financial statements: nol
applicable
Annex Vlll Model te,ms of reference for the ce1tificate on the compliance of the cosi
accounting practices: not applicable
which fo,m an integrai part of tbe Agreement.
The provisions in the Special Conditions of the Agreement take precedence over its Aimexes.
The provisions in Annex II 'Generai Conditions' take precedence over the other Annexes.

2
~

'i~
- .)
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ru nurnber: VS/2016/0398

11cficiariesmodel agn,!è1n~
1u: N1..lvcmhcr2016
Multi b1.:

PEC I L CO 01 10

TABL OF CONTE T
Articie I. I - Subject mauer of the agreement ........................................................... 5
A11icle 1.2 - Entry into force and implementation period of the agreemenl.............5
Anicle 1.3 - Maximum amount and form ofthe grant .............................................. 5
Ai1icle 1.4- Reponing - Requests for payment and suppo11ingdocuments ..........5
1.4.J

Reporting periods ............................................................,...................5

1.4.2

Request for second pre-financing payment and supporting
documents ............................................................................................6

l.4.3

Requests for interim payments and supponing documents ................. 6

1.4.4

Request for payment of the balance and supporting documents ......... 6

1.4.5

lnformation on cLUnulativ
e expenditure incuJTed................................7

1.4.6

Currency for requests for payment and financial statements and
conversion into euros........................................................................... 7

1.4.7

Language of requests for paymenls, technical reports and financia1
statements............................................................................................ 8

Ai1icle 1.5 - Payments and Payment anangements ......,............................................ 8
1.5.1

Payments to be made........................................................................... 8

1.5.2

Pre-financing payments .................,.....................................................8

1.5.3

Interim payments................................................................,................ 8

1.5.4

Payment oft he balance........................................................................ 8

1.5.5

Notification of amounts due ................................................................ 9

1.5.6

lnterest on late payment ...................................................................... 9

l.5.7

Cunency for payments ...................................................................... IO

1.5.8

Date ofpayment ................................................................................ I O

1.5.9

Costs of payment transfers ................................................................ I O

1.5.1O Payments lO the coordinator .............................................................. I O
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number. VS/20 I610398

Mul1i bend iciarics model agrccmcm: Novcmbcr20l6

Articie 1.6 - Bank account for payments................................................................. IO
Aiticle 1.7 - Data controller, communication details ofth e pa1ties........................ IO
I.7. 1

Data con!roller. ................................................................................. IO

L7.2

Conununication details ofthe Commission ...................................... IO

1.7.3

Communicationdet11ilsof the beneficìaries ...................................... 11

Artide 1.8 - Entities affiliated to the beneficiaries ................................................ 11
Artide I.9 - Additional provisions on u e of the results (including intellectual
and indus!Tial property rights) ......................................................................... 11
Article I. I O- Obligation to conclude an internal cooperation agreement .............. 12
Article I. I I - Special provisions on the financial responsibility for recoveries ..... 12
A.JticleI.12 - Settlement of disputes with non-EU beneficiaries............................ 12
A.J1icle1.13- Beneficia1ies which are intemational organisations ......................... 12
A.JticleJ 14- Other special conditions........ ........................................................... 12
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nu111bcr:
VS/201610398

RTICLE l.l -

Multi hcnclici.rrics model agrc.:mc11
1: Novcmbcr 2016

' BJE T MATTER OFTHE

GRE ME T

The Conunission has decided lo award a gram under the terms and conditions set out in 1he
Special Condìtions, the Generai onditions and the other Annexes to the Agreement, for the
actio11entitled Nl.EETthe EET, as described in Annex L
By signing the Agreement, the beneficiaries accept the grant and agree lo implemem the
acrio11,acting on lheir own re ponsibility.
ARTICLE 1.2 - ENTRY
THE AGREEMENT

r TO FORCE A D IMPLEMENTATION PERIOD OF

1.2.1 The Agreement enlers into force on the date on which the last pa11ysigns it.

1.2.2 The a ·riu11runs for 18 months sta11ing on 2 January 2017.
ARTICLE 1.3 - MAXIMU AMOUNT A D FORM OF THE GRA T
1.3.1 The maximum 011101111/
oftlie grani is UR 292 658.71.

I.3.2 The grant takes the form of:
(a) the reimbursement of 79.06% of the eligible costs of the acrion ( reimbursement of
eligible cosls'), which are estimated ar E R 370 161. l 9 and which are:
(i) actually incun-ed ('reimbursement of actual costs') for the direct costs of the
beneficiaries and affiliated entities
(ii) reimbursement ofw1it costs: not applicable
(iii) reimbursement oflump sum costs: not applicable
(iv) declared on the basis of a flat rate of 7% of the eligible direct costs (' reimbw·semem
of flat-rate costs') for lhe indirect costs of the beneficiaries and affil iated enti ties
(v reimbursement of cosi declared on the basis of the beneficiary's usual cosi
accounting practices: not applicable
(b) unit contribution: not applicable
(e) lurnp sum contribution: noi applicable
(d) flat-rate contribution: not applicable
ARTlCL E l.4 DOCUME T
l.4.1

REPORTING -

REQUE TS FOR l'A YME T A D SUPPORTING

Reporting period

The action is divided into the following reporti11
g periods:
• Reporting period I: from month I to month 9
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numbcr: VS120I610398

diciarics modd agrcc111c
111
: Novcmbcr 2016
Muhi bc11

- Reporting period 2: from month l O10month 18
I.4 .2 Rcqu c t for second pr -financing payment an d supp ortin g documcnt
The coordinator must submit a request for the second pre-tìnancing payment within 60
calendar days following the end of the first repo1iing period.
The reque I musi be accompanicdby the following documems:
(a) a progress repo1ion ihe implementation of the actio11('technical report on progress}
(b) a statement on the arnount of the previous pre-linancing instalment used 10 cover costs
oft he action ('statement on the use oft he previous pre-financing instalment').
I.4.3

Requests for interim payrncnts and supporting documents

ot applicable.
1.4.4 Request for payment of the balance and supporting document s

The coordinator must sub,nit a request for payment of the balance within 60 calendar days
followiJ1g the end of the last reporting pe1iod.
This request must be accompaniedby the following documents:
(a) a fmal report on implemenlation of the action ('fi nal technical report'), drawn up in
accordance with Annex V, containing:
(i) the information needed 10 justify the eligible costs declared or the contribution
requested on the basis f unit costs and lump sums (where the grani takes the fonn of
the reimbursemenl o unii or lump sum costs or of a unii or lump sum contribution,
as provided for in A,ticle l.3.2(a)(ii) and (iii) (b) or (c));
(ii) infonnation on subcontracting as refened to in A,ticle Il. I I l(d);
(b) a final financial statement (' final financial statement'). The final financial statemcnt must
include a consolidated slate111
en1 and a breakdown of the amounts claimed by each
beneficiary and its affiliated enlities.
Tbe final fmancial statement must be drawn up in accordance with the strncture of the
estimated budget set out in Annex II1 and detail tbe amounts for each of the fonns of
grani set oul in Article 1.3.2 for the last reporting period;
(e) a summary financial statement (' ummary tìnancial statement').
This statement must include a consolidated financial statement and a breakdown of the
amounts declared or requested by each beneficiary and its affiliated entities, aggregating
the financial statements already submitted previously aud indicating the receipts referred
lo in Article 11.25.3 for each beneficiary and ìts afliliated entities;
(d) a certificate on the financial statements and underlying accounts ('cer tificate on the
financial statemems·) for each benelìciary and for each affiliated entity, if':
6
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numbcr; VS/2016/0398

Multi bcncficrnrics model agrccmcnt:Nowmbcr 2016

(i) the cun1Ula1ìve amount of payments the benefìciary requests as reimbursemenl of
actual costs as referred lo in Article l.3.2(a)(i) (and far which no certificate has yet
been submitted) is EUR 325 000 or more;
(ii) the maximum gran[ amount indicated far thai beneficiary and its affiliatecientilies in
the estimated budget as reimbursemenl of actual cosls is EUR 750 000 or more.
This certificate musi be produced by an approved auditor or, in the case of public bodies,
by a compelent and indepenclent public officer and drawn up in accordance with
Annex Vll .
The certificate must certify that the costs declared in the final financial staternent by the
beneficiary concemed or its affiliateci entities far the categories of costs reimbursed in
accordance with .AJ1icl
e L3.2(a)(i)are real, accurately recorded and eligible in accordance
with lhe Agreement.

In addition, the ce11ificate musi ce11ify thai ali lhe receipts refen-ed to in Articlc 11.25.3
bave been declared.
The coordinator musi ce11ify that the information provided in lhe reque I for paymenl of the
balance is full, reliable and tJue.
The coordinator must also ce11ify 1hat the costs incu1i-ed can be considered eligible in
accordance witb the Agreement and that the request for payment is substantiated by adequate
supporting documents that can be produced in the context ofth e checks or audits desc1ibed in
Art ici e 11.27.
In addition, the coordinator must ce11ify that ali the receipts refen-edto in AI1icle 11.25.3 have
been declared.
l.4.5

Infor ma ion on cumulative cxpcnditure incurred

Not applicable.
1.4.6
urrency for requc ts for paymcat and financial statements and convcr ion
into euros
Requests for payment and financial slatements mus1be drafted in euros.
Beneficiaries and affiliated entilies with generai accounts in a cun-ency ther than the euro
must convert costs incurred Ln another cu1Tency into euro al tbe average of lhe daily
exchange rates published in the C serie of the Officia ! Jo11ma/ of the Europ ea,, U11io11,
determined over the con-espondingrepol'liog period (available al
http://www.ecb.1:uropa.eu/ 1111
· cxchangc/curofx1 f/html/inclex.en.html).
If no daily euro exchange rate is published in 1he Officia i Joumal of the Europ ea,1 Unio,1 for
the currency in queslion, conversion must be made at 1he average of the monthly accounling
rates establishecl by the Commission and published on its website
(ht~J://e .europa.eu/bu lge contracts grants/info conlracts/inforcur /inforeuro en.cfm),
determined over the corresponding repo11ing period.
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grecmcnl 11un1bc
r: VS/20161039

Multi bcncfi"iam:, model agrco111c
111
: Novcmbcr 2016

Beneficia1ies and affiliated enlities with generai accounts in euro must converl costs incurred
in another cu1Tency into euros in accordance with their usual accounting practices.
1.4.7 Languagc of requcst s for payment , tcchnical rc1rnrt s a nd financial
slatemcnts

All requests for payme111s
, technical reports and financial statements musi be submitted in
English.

ARTI LE l.S - PAYMENT A D PAY 1ENT ARRAN EMENTS
1.5. 1 Pa ymcnt s to be mad

The Commission must make the following payments to the coordinalor:

- a first pre-financing payment;
- a second pre-financing payment, on Lhebasis of ù1e request for the second pre-financing
payment referred lo in Article 1.4.2;
- one payment of the balance, n the basis of the request for payment of the balance refe1Ted
lo in Article 1.4.4.
1.5.2 Pre-forn ncin g pa m nt

The aim of the pre-financing is to provide tbe beneficiaries with a n at. The pre-financing
remains the property of lhe Union unti! it is cleared against interim paymenls or if il is not
cleared against inte1im payments unti! the payment ofth e balance.
The Commission must make a tirsi pre-fi.nancing payment of EUR I 17 063.48 to the
coordinator within 30 calendar days from the en1ry into farce of the Agreemenl, excepl if
Article II.24. 1 applies.
The Commission must make a second pre-fìnancing payment of EUR 117 063.48 to 1he
coordinator within 60 calendar days from when the Commi sion receives the request far
second pre-financing payment refened· to in A1ticle 1.4.2, except if Aiticle 11.24.l or 11.24.2
apply.
lf the statemenl on the use of the previous pre-financing instalment submitted in accordance
with Aiticle 1.4.2 shows that le s than 70% of ù1e previous pre-financing instalment paid has
been used to cover costs of the aclion, the amount of the new pre-financing to be paid must be
reduced by the difference between the 70% ceiling and the amount used.

I. .3

interim pa y m eut s

Not applicable.
l.5 .4

Payment of the balancc

The payment or lhe balance reimburses or covers the remaining pai1 or lhe eligible co 1s
incurred by the beneficiarie far Lbeimplementation of the ac1io11.
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lf the totaI amount of carlicr payments is greater than the final amount J'the grant detennined
in accordance with Article 11.25, the payment of lhe balance takes the form of a recovery as
provided for by Article 11.26.
lf the tota! arnount of earlier payments is lower than the final amount or lhe grant delermined
in accordance with A11icle [1.25, the ommission musi pay lhe balance within 90 calendar
days from when it recei es the documents referTedlo in Ariicle 1.4.4, except if A11icles 11.24.1
or 11.24.2 apply.
Payment is subject to the approvai of the request for payment of the balance and of the
accompanying document . Their approvai does not imply recognilion of the compliance,
authenticity, completenes or COtTectness of their conteni.
The Conunission delennines the amount due as the balance by deducting the tota! amount of
pre-financing and interim payments (if any) already made from the final amount of the grant
detennined in accordance with Article 11.25.
The amount to be paid may, however be offset, without the benefìciary' s consent, against any
other amount owed by the beneficiary lo the Commission or lo an executive agency (under
the EU or Euratom budget), up lo the maximum contribution indicated for thai beneficiar)\ in
the e timated budget in Annex JD.

1.5.5

otification of amo un t due

cation to the coordinator:
The Commission must send a.formai 110/ifì
(a) infoiming it ofthe amount due; and
(b) specifying whe1her the 11
01.ifi
cation concems a fu1ther pre-financing payment, an
interim payment or the payment ofthe balance.
For the payment of the balance, the Commission must also spe ify the final amount of the
grani determined in accordance with A,ticle U.25.
1.5.6

lnterest on late pa meni

lf the Commission does not pay within the time .limits for payment, the beneficiaries are
cntitled to late-payment interest al the rate applied by the Europeau Centrai Bank for its main
refinancing operations in euros (' the reference rate') plus three and a half points. The
reference rate is the rate in Force on the first day of the month in which the time Iirnit for
payment expires, as published in the C seiies ofthe Officiai Journa! of the Europea11U11io11.
Late-payment inlerest is uot due if ali beneficiaries are Member States of the Union (including
regional and locai government authorities and other pubJic bodies acting in the name of and
on behalf ofth e Membcr State for the purpose oft he Agreement).
lf the Commission suspends the time limit for payrnent as provided for in Article lI.24.2 or if
il suspends an acrual payment as provided for in Article 11.24. 1, these actions may noi be
considered as cases of late paymenl.
Late-payment interest covers 1he period running from the day following the due date for
payment, up to and including the date of actual paymenl a established in A1iicl e 1.5.8. The

9
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Comrnission does not consider payable interest when detennining the finaJ amount of the
grant within the meaning of A11icle11.25.
As an exception to the lirst subparagraph, if the calculated interest is lower than or egual to
EUR 200, il must be paid to the coordinator only if the coordinator requests it within two
months of receiving late payment.
1.5.7

Curr ency for payrnents

The Commission musi make payments in euros.
1.5.8 Date of payment

Payments by the Commission are considered to have been carried out on the date when they
are debited to its account.
I.5.9

Costs of payment transfers

Costs ofthe payment lransfers are borne as follows:
(a) the Commission bears the costs of transfer charged by its bank;
(b) tbe beneficiary bears the costs oftransfer charged by its bank;
{c) the pai1y causing a repetition of a transfer bears ali cosls of repeated transfers.
1.5.10 Paymcnts to thc coordinator
The Commission musi make payrnents to the coordinator.
Payments to the coordinator discharge the Commission from its payment obligation.
ARTICLE l.6 - BANK ACCOUNT FOR PA YMENTS

All payments musi be made to the coordinator·s bank account as indicatecibelow:
Name ofbank: BANCA MONTE DEI PASCHI Dl SIENA S.P.A.
Branch address: ROMA, ITALY
Account name: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLJTCHE SOCIALI
IBAN code: IT59J0 I03003200000006194725
ARTICLE 1.7 PARTIES

DATA CONTROLLER , COMMUNIC ATION DETA ILS OF THE

l. 7.1 Data controller

The entity acting as a data controller as provided for in Article II.7 is the Head of Unit ofDG
Employrnent,Socia! Affairs and Inclusion - EaSI, Dìrect and lndìrecl Management.
1.7.2 Communication dctail s of thc Commission
Any communìcatìon addressed to the Commìssion must be sent to the following address:

IO
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European Commission
DG Employment, Socia! Affairs and lnclusion
Unit EMPL.B.l
B-1049 Brnssels, Belgiurn
EmaiI address: empl-vp-2016-008@ec.europa.eu
f.7.3 Communication dctail s of the beneficiaries
Any communication from tbe Commission lo the beneficiaries must be sent to the following
address:
M.rSalvatore PIRRONE, Director
Generai Directorate Active Policies, Employment Services and Training
VlA FORNOVO 8
00192ROMA
ITALY
Email address: poliricheattive@lavoro.gov.it

ARTJCLEl.8 - ENTJTIESAFFILIATEO TO THE BENEFICIARIES
The following entities are considered as affiliated entities for the purpose of the Agreement:
ASAP, affiliated to LAZIO;
CIOFS/FP Lazio
ASSOCIAZIONE;

affiliated to C.1.0.F.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE

CJOFS/FP PUGLIA, affiliated to C.l.O.F.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE
ASSOCIAZIONE;
CIOFS/FP VENETO, affiliated to C.I.O.F.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE
ASSOCIAZIONE;
Veneto Lavoro, affiliated to REGIONE VENETO.

ARTICLE 1.9 - ADDITIONAL PROVISIONS ON USE OF THE RESULTS
(INCLUDlNGINTELLECTUALAND INDUSTRJALPROPERTY RJGHTS)
1naccordance with Article Il.9.3, whereby lhe Union acquires 1ights to use the results of the
actio11, these results may be exploited using any of the following modes:

(a) distribution to the public in hard copies, in electronic or digitai format, on the i.nternet
including socia! networks as a downloadable or non-downloadable file;
(b) communication through press informationse,vices;
(e) inclusion in widely accessible databases or indexes, such as via ' open access' or 'open
data' portals, or similar repositories, whether freely accessible or accessibie only upon
subscription;
(d) editor re-write the results of the action , including shortening summarising, modifying
the conteni, correcting technical errors in the content;
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(e) cut inse11met a-data, legends or other graphics, visual, aud io or word element s in the
results of the actio11;
(I) extrac t a pan (e.g. audio or video files) o f~ divide into pm1s or compi le the results of
the actio,1;
(g) prepare deriva live works or the results of the action;
(h) transiate, insert subtitles in, club the results of the acti o11in languages used within the
EU or languages of candidat e counllie s;
(i) license or sub-license to third parties, including if there are licensed pre-exi sling
9.3 of the Generai
rights any of the rights or modes of exploitation set out Article 11.
Co nditions and in the points above.
The beneficiarìes must ensure thai the Union has the rights of use specifie d in the Genera[
Conditions and ìn the points above for the whole duration of the industriai or intellectual
property rights concemed .

ARTICLE I.I0 - OBLIGATION TO CONCLUDEAN fNTERNAL COOPERATJON
AGREEMENT
The benefi ciaries must conclude an internal cooperation agreemen t includ ing provisions on
the management, operation and coord ination of the beneficiarie s and the imp lementation of
the actio11.

ARTICLE I.Il - SPECIALPROVISIONSON TRE FINANCIALRESPONSIBILJTY
FOR RECOVERIES
The financial responsibilit y of each beneliciary is limited to its own debt , includin g any
amount undul y paid by the Commission as a con tribution towards the costs incurred by its
affiliated entities.
Point (e) of the third paragraph of Article 11.26.3 does not apply.

ARTICLE1.12- SETTLEMENTOF DISPUTES WITH NON-EUBENEFICIARlES
Not applicable.

ARTlCLE 1.13
ORGANISATIONS

BENEFICIARIES

WHICH

ARE

INTERNATIONAL

Not applic able.

ARTICLE1.14- OTHER SPECIAL CONDfTIONS
Not applicable.

12
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SJGNATURES
For the coordinator

For the Commission

Salvatore ~'.
~
Director

Max UEBE,
Head of Unìt

-<j

~ ~
Done at ....JJ....
?..IJ_.....201.6
.......~~.
Signature

on ...................................................... (date)

p
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mpi a te for " Dcsc ripti on of th c

ct iou ''

l'lea e provide a cletailed de cription of thc action that goe beyond the inlàrmation alrcady
providcd in the grani application forni. This oflèr an oppon unit 10 develop furthcr . omc
i111
portn11La pects in light ofth e award criteria (se sccti n 9 of the cali).
Plcasc makc surc that the de cription or thc action provides information on the ri llowing:
I. 11 w i thc pr posed action reie ant to thc objcctivc or the cali.
The proposed action meet the goals of the cali by invol ing directly ali lhe relevant
stakeholders (PES, PRES, career guidance pro iders. VET institutions, youth centre
and organisations. national. regional. and locai government. and youth) engaged in the
Multistakeholders Technical Co111111ittee.
The aim of the Multistakeholder Te hnical
mmittee is the outreach of
ulnerable Youth (undereducated, from
clepre ed/peripheral areas. from families having a very low education background,
with a migrant backgr und and atri k of ocial exclusion). Fu1iher private and public
stakeholders will be informed and involved through the applicant. co-applicants·
networks and disseminati n channels. incc many project dissemination events are
planned.
The most vulnerable groups, describcd ab ve, will be reached and informed about the
Youth Guarantee opportunitics through different tools and activities in public event ,
but also directly, by imple111e
nting a pilot door-to-door counselling service lor the
1110t difficult ca es. The e latters. in fact. will be reached up lo their ho111e.assu111ing
they are out of the 1110t common in!' rmation channels, and are not L1sedlo vi it the
PES or YG corners b their own initiativc. mostly due 10 cultura! barriers and/ r la k
of k.1101 ledge.
The project ME T the EET ad pt an ad hoc co111111uni
cation strategy and a pecific
go ernancc model in order to obtain the expectcd results. In brief:
- a new point of entry: the App both in English and in ftalian and thc tran' lated
national YG website into Engli h:
- collaborative working and data sharing: through the Multistakeholders Technical
Committee at regional and national level:
peer to peer: 5 ambassadors and elf-orienting groups:
synergies with existing projects: thc TV progr.imme --11po to giust " broad ast on
the national channel Rai3 that advertise good practices on Active Labour Market
Policies (ALMP). networks joincd by the applicant and co-applicant . projects
implemented at regional and national level.
2. What is diagnosi of the is ues addre ed in the proposai?
In ltaly. lhe European request about the institution of a Guarantee Programmc for
Young Pe pie I as adopted through the ltalian lmplementation Pian of outh
Guarantee of 23 December 20 13. tating the common actions to undertake on ational
territor . in line with lhe · uropean Ree mmendations. The National Operational
Pr grammc ··Youth E:.
mplo rnent lnitiative" (NOP YEIJ. under the o~er ight or
MLP . is one of the main financi::ilspon or of the Programme. The NOP Y - I wa
validateciby the European ommi ' ion Resolution or 11 July 20 14, with a budget of
I.' biliion euro (ofwhich 567.5 million curo fr 111YEI fund. 567.5 million euro fì- 111
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and 378 million from the national co-financing), to be spent before 3 1 December
20 I 8. Thc NOP YEI sees the Rcgion involvcd, acLing as "dclegaled managing
authoriry··. in implementing Lhenational slratcgy on the locaI lcrrilories.
The Ministry of Labour and Regions, stipulated the agreement tìnalized to define the
relationships and the allocalion of ta ks, and the elaboralion of the Regional
lrnplementation Pian --PAR" for thc measurcs to be carried out and the budget
management. The PAR adopts the actions clelìned at National level. but according to a
regional strategy which takes into account the locai specilìc .
Thu the ltalian model of the Youth Guarantee Programme is based on a synergetic
relationship between ditferent levels of government. The purpo e is to give uniformity
and consistency to National active policy system and labour services that are
fragmented at locai leve!. The National level has to implement the technology
platform. the monitoring and evaluation system and information/communication
activities at national level; the loca I le, el has lo implemem active policies· actions
acldressed directly to young benetìciaries of the Programme. The sharing of
management respon ibility between the State (managing authority) and Regions
(lntermediate Bodies) is regulated by the principle of subsidiarity. according to which
the Ministry is able to intervene and uppo1i the Regions that have some difficulties in
achieving the planned objectives.
As reported in the Report of the Ministry of Labour on the lmplementation of the
Youth Guarantee ancl of the National Opcrational Programme ·' Youth Employrnent
lnitiativc" (November 2015), the OP YEI achieved important results up to now: the
number of registration to the Youth Guarantee Programme amounted at 870.820. with
a slightly preponderance of men (51%) than women (49%) and with a weekly increase
of more than 9,000 people observed for the whole period. The number of people taken
charge is 694.000 of young people. To national leve!, the 7 1% of registered young
people have been t:akencharge.
The financial achievements of the NOP YEJ are also remarkable: the first expenses
target noi only was achieved, but was even overcome: on 23th of May 20 16 tota!
was ct:rtitìed 0 11 the YEI NOP (YEI
expenditure of more than 15 1.000.000
resoLirces, ESF resmirces, national co-financing), compared to the first goal of
expenditurc of I09. 71 .84 I .28 euro. That is an cvidence or the institutional capacity
of good utilization of the resources available from the European funds.
However data shov s that the young people who have more di fficu lties in job
placement showed less inclination to register and lo take part in the Programme: the
registered people number, without considering the office cancellations following the
cancellation made by the young person and for missing requirements, represents the
48.4% ofone million and 723 thousand NEET young people aged 15-29 years who are
available lo work (according to the C ntinuous Workforce Survey, average 20 I 3). The
regional picture shows an heterogeneity about the coverage index of potential regional
target. With regard lo the 3 Regions in olved in lhe project, Veneto Region reached
almost the 70% of the NEET young people, while Lazio Region around 45.5% and
pulia Region around 35%.
Therefore, according to the analyzed data on the implementalion of the YEI NOP, the
following needs can be pointed out:
Reducing the regional fragmentation of lhe implementation of the NOP YEI.
improving the sharing of informalion and fo tering a more effective analysis of the
paths of the users involved in lhe program:
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creasing the registrations and Laking in charge of
pecifically addressing their necd .

EET within the Y , program,

T achieve that, an integrateciand ero - cctoral approach has to be imf lemented.
including all the rele ant actor of the systern (policy makers. the VET ystem, the
e111ploy
111
ent services. the education and training institutions. youth representatives).
The r le played by VET staff, teachers, coun ellors and tutors, as well as the direct
participation of youth group in de igning and implementing effectivc stratcgies i
con idered crucial to achieve good re ults. Thr ugh pat1icipativeactivitie youth are
enable to influence their situations and the m a ures targeting them and are fo lered to
be active citizens. Moreover developing slr ng tools and strategies to allow th
ongoing dialogue and pa11icipalio11
of ali the takeholders is also rei vant 10 enhancc
the implemenlation oft he Y uth uarantee cheme.
3. I low do ou justif) the approach uggcstcd to addre these issues?
The project is based on a participator and integrateciapproach. involving:
I)
Youth organi ations to identif need and obstacles of their peer and
particularly of the target groups, lo de elop and test the effectiveness of the outrcach
tool and activities. to enable them to influence the srrategies design t better
implemcnt the Youlh Guarantee Scheme and to broaden their perspective . ctually
the Shadow Report on Youth Poiicy reveals that youth are not systematically involved
in youth policy making. el'en il" "Youlh poli y rnust be participative and involve
young people in its design. i111
ple111entat
io11 and evaluation through u ·tainable
participative mechanisms··.
2)
multi-profes ional team . composcd b public and private act rs in the VET
stem, guidance and employmenl er i es. education and training institutions, youth
organizations and support er i ·e . public regional and national authorities re p n iblc
~ r policy making. interculLUralmcdiator . to bener reach Youth with migrant
background, and socia! workers, to rea h and keep in touch with Youth with pecial
need and at risk of socìal exclusion becau e of gender, domestic. economie and/or
cultura! issues.
The participation of ali these actors in the Multistakeholders Technical Comrnittees
will guarantee an ongoing. open and con tructive dialogue helping to br ad n and
change the perspectives. extensivcly analyse the challenges and ca-pian v ith youth
representatives and the relevant ervi e . acti ns and strategies to better inform and
engage young NEETs with the Youth Guarantee Scheme. The longer-term goal i I
impro e the quality and effectivcness of YG delivery by those authorities and
co111
111uniti
es that are actively engaged in planning and implementing mca ures to
contrast youth unemployment, pove1tyand ocial exclusion.
The integrated approach can be ucce sful if and only ali the stakeholder work
together. For this rea on. the creationof thc Multistakeholders Technical Committees
is crucial. at both locai and national lcvcl. which arrange meetings on a regular ba i .
in olving the professional along with young people. The aim of the Committee and
of their meetings is pro iding mutuai learning b
haring experiences and
competences, ensuring that vcrlapping and repetitive activities are avoidcd
(optirni ing resources and providing more e ordinateci provision for young peoplc).
avoiding competili eness among s1ak1.:holders.providing effective outreach strategi .
t create greater trust and collaboration
Moreover an integrated approach allo
between locai and nalional in titutions and young people. In this way institution are
fostered lo implement more inclusive and equitable policies. improve their g vernance
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a countabilit). ""hik 1oung peoplc are cncouragcd to pia, a crucial ·catai)1ic'
role especially with thos oung people who are disad antaged and hard to reach. and
address them to the relevant schemes and ser ices.
4. 1101\ are the relevanl

1·1k h Id r
programme or also a e -applicanl ?

involvccl? /\r e the

invoi vcd in the work

Thanks t the trong engagemenl of three diff r nt ltalian Regions and of a not-for
profit VET organization ( I f-S-Fp). ali co-applicants of the projecl. MEET THE
• • will be able to clirectly in olve many pri ate and public organisation at locai
leve! (including affiliateci ones) for creating the Mulristakeholders Technical
ommittee. In thi regard each Region will expl it their already a live netv orks to
guarantee an actual multi takeholders participati n, with particular attenti n to Youth
organisation and Third sectors entities (NGOs. a sociations, and so on). The same
approach will be adopled b the Ministry of Labour, at the national leve!, by involving
it existing partnerships with the relevant stakeholders of the Third ector acting
nation-wide.

5. In order to promote a stronger involvement orT hird ect.or enrities in the Y
implementation. theMinistry ofLabo ur, in fa t, already signed Mem randa of
Understanding with lhe ltalian National Olympic ommittee (CONI) and thc Policoro
Proje t promoted by El ((ltalian Episcopal conrcrcnce). ltalian arita and the Youth
V lunteering Programme.
I lo,\ d you ensure the effecti eness ofthe in~ rmation disseminati n trateg)
101\ards ali relevant takch ldcr and target groups?

The effectiveness of the di · cmination strategy among the stakeholders will be
en ur d:
- using evidences of the go d practices and the results;
- arranging dedicated meetings and evems to prornotc mutuai learning and information
sharing am ng public auth ritie and the prore sional of private and publi ctor:
- u ing paiiicipatory meth d t adapt lhe succes fui measures and strategie to the
specifì ontexts and to b st their transforability and the adaptability;
- activating every own partner network or VET centre . PES. job e ntre . education
and training institutions. M • repre entati e , public authorities and youth
organization . to be in olved in the implementation. cxploitation and di emination
a ti ities;
- capitalising the previ u and current effective experiences. channel and 1001 ofthe
pattner hip to facilitate and multiply the clis emination and use ofth e project
outcomcs in the context of VET. socia! inclusion, policy making.
The most relevant outcome and the identifìed best pra ti e I ili be documented in
specific reports lo be shared with ali the relevant policy makers. public authorities and
relevant stakeholcler .
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ffe tiveness of the di cmination strategy am ng the youth target groups will be
ensured by:
full and cas acce s to information thr ugh the YG web ile, b th in ltalian
and ngli h. The v ebsite will be updated and it will highlights all the 1110s1 relevant
information and outputs ( u h a video, brochure , clocumenls and evidences)
producecl by the project. lt will al o contain the links lo the relevant ·ocial media used
for lhe information campaign as well as detailed and clear in tructi ns !o u e the pp:
Developing and testing the pp together with the youth organizations. in order
en ure thai the tool i noi only eas -lo-use through smartphones, tablets. interactive
multimedia boards, but i al o attractive anclcffective for the target group . The App
will be available in ltalian and English language, in arder to be accessible to the larger
audien e of ltalian and not ltalian-speaking youth:
10

Arranging dedicated dissemination events Lo reach EET , e peciall those
belonging to vulnerable group . in tho e places frequently hung out by youth (e.g.sporl
centre . hopping street • beache . Youth centre . musical concerts, sp rt events,
cultura! exhibitions. cinemas, etc.), in depre sed area and peripheral neighb rhoods.
In this way information will be disseminatecidirectly in the contexts where they live
and an in-depth and direct analysis of the needs of the m st Liinerabl
e group can be
realized on the field. The I cal effective dis ernination is po sible. thanks to the strong
ro ts and contacts in the target areas. of both the regional institutions and the regional
affiliared entities ofC IOF -FP;
Developing youth-friendly electronic and web communications srrategies.
assuming that smartphones are more popular evcry. here among Youth (al o , ith a
migrant or a lo -leve! cultura! background). lndeed, Youth digitai nati e can be more
e nfortable with JCT tools than no digitai communication/information tools.
Promoting the direct lìelcivisits and contacts of young people with the
profes ionals and employment services. tl1rough d r-to-door counselling er ice.
dedicated meetings and events. vi it to the P S, PRES and youth conrner etc.• in
arder to foster the acce s f the target groups t the YG scherne;
Promoting high interactions on the rnain irtual platform . including ocial
networking websites (Facebook), vi1tualforums wh re an expe1t modcrator can
encourage and properly acldre questions and di cussion (App), microblogs
(Twitter). photos and video haring (Jnstagram. YouTube):
Prom ting direct dialogue with the Youth Amba sadors. organizing peer to
peer meetings and interviews etc .. since their per onal experience could be highly
anra tive and inspiring among the target group;
lnvolving press and media, e pecially tho, e mo I popular among young people
and taking advantage of thc Minister of Lab ur strong and widespread dis emination
channel and network . The institutional channcl allow to enhance the visibilit and
reputati n of the disseminateci information and reach a wide audience.
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These activities can be combined in differenl ways to fit the pecific needs of youth
target groups. lt is the task of the Multistakeholders Technical Committees together
wilh youth organizations to combine straregies and tools in the most effective way.

6. How is monitoring and evaluation of the planned activities forcseen?
The main goal of the proje ct monitoring is 10 guarantee the correct implementation of
the planned activities. the expected results achievemenl, the proper budget contro! and
the respect of the time schedule. This goal will be achieved by designing an organic
and comprehensive project management pian. clearly defining:
each partner raie, budget and expected results/efforts;
timeline and expected quantitative and qualitative results (and the needed human
and financial resources) per every deliverable to be realized as well as per ever
granted activ ity;
technical and financial reports fonnars. guidelines and deadlines;
quality contrai;
evaluation indicators;
periodic contro! system to regularly verify the project advancement in relation to
the detailed work pian. With this aim, periodic sharing of internal documents and
repons among pai1ners, regular skype calls and constant email communications
between the partners and the project coordinator wi Il be realized.
During the projecl ta11-up and the fir t board management meeting, the Project
Coordinator will provide partners with the instructions and checklists to produce the
required accounting and technical documents. During the overall project
implementation, the coordinator together with the experienced administrative staff of
each paiiner will regularly verify the correctness of the accounting reports and the
eligibility of expenditures, on the basis of common format and procedures.
Moreover the project monitoring will ensure the proper implementation by:
identifying necessary changes to face unplanned situations and problem occurring
during the project implementation;
ensL11
·ing timely delivery of reports, account statements and any other document
required by the European Commission:
ensuring the quality controls and the security procedures for every document and
deliverable ofexternal use;
implementing risk analysis and assessment throughout the project lifetime
The proj ect coordinator will be responsible for monitoring the overall project. The
project manager and the researcher will be in charge of the quality check, in order to:
verify the quality of processes and products; realize and apply monitoring and
evaluation tools· ensure the punctuality in the release of planned deliverables; ensure
the effectiveness of the activities; suppo11accounting activities en uring the respect of
finan ial requirements.
The evaluation will target both the Stakeholders ancl the youth, using the following
quantitative and qualitative indicators:
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. Nurnber of the Multistakeholders Technical Cornmittees created in each Region
involved (Veneto, Lazio and Apulia), and cornpo ition in tem1s of number and type of
rnembers and profession included·
2. Composition of the ational Technical Committee, in term of number and type of
members, professions included;
3. Quality of the meetings of the Technical Committees at national and regional leve!. in
terms of nurnber and regularity ofth e meeting and members pa1ticipation rate:
4. Number of the App downloads;
5. Degree of App users satisfaction;
6.

umber of Young NEET (disaggregated by sex) reached by the horne information
and counselling sessions in the three Regions involved;

7. Number of conferences and of dissemination events realized in each region involvecl;
8. umber of participants in the conferences and dissemination events;
9. Number ofyo uth community self-orienting groups arranged in each region invai ed;
IO. Increasing of YG registrations during the periocl al' the proj ect Youth outreach
activities and tools implernentation.
The Evaluation approach inclucles both management and target groups evaluation.
The management evaluation will be conclucted through three evaluation questionnaires
(F. I I) and three board management meetings, which are in pari dedicateci to the
project supervision and the identification of progresses, obstacles and solutions for
possible weak.nesses. The project rneetings bave the crucial raie to agree on the
approach and tooL to be adopted for the project evaluation activities, to guide and
suppor! ali the partners on how to use and implement the agreed evaluation rnea ures
and tools, to collect and cliscuss together the evaluation findings among the project
partners.
The target groups evaluation will be conducted on the stakeholders involved by the
Committees and the dissemination activities. the youth reached by the national
clissemination activitie ancl tools (App, website. advertising campaigns, etc.) ancl the
specific vulnerable groups contacted through the locai events ancl door-to-cloor
counselling. The evaluation will be undertaken through satisfaction questionnaires,
online survey and smiley face postcards clescribed in F.11).
7. ls there a quality assurance pian?
Pursuant the Legislative Decree n. 150/2009, ltalian public authorities bave to
implement procedures and trategy to improve the quality of their activities and
monitoring the efficac of the implemementecl actions. Further to the Ministerial
Dccree 30 .January 10 I1. the MLPS adopt ancl implements "Criteria of' application
·,
ancl operational proceclures of the system far performance measudng & evaluatio11·
which is the overall framework far the applicant to perform any activity, inclucled the
ones relatecito the implementation ofthe project MEET the NEET.
On the basis of the common performance criteria used in any activity implernented by
the MLPS, the applicant has elaborateci a quality pian far the project, which takes
grounds on the following pillars:
rationalisation and standarclizedprocedures.

42515

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

lear individuations of objectives and tasks in compliance with a logica!
framework approach,
continuous check & rivise approach (monitor, e aluate and compare
practices, improve).

I

ith besi

digitalisation of tools and procedures, both concerning the management of the
project (i.e. conference cali in addition to vis à vis meetings to improve the number
of meetings and save money) and the action (i.e. the app and the virtual
community).
8. How do you pian lo enhance cost-effectiveness. i.e. proponi nality ol't he project
output ancl impacl to the amounl of the requested grani?
Consistently with the quality assurance pian described at the previous paragraph, the
cost-effectiveness analysis is an activity that has been preliminarly performed during
the preparation of the proposal and is meant to be checked along the implmenlation of
the project.
A preliminay remark on our cost-effectiveness analysis is thai MEET the NEET has
no monetary outcomes, meaning that its results, such as health services and social
services, are hardly monetizable. Thus. instead of simply comparing the costs of the
proj ects and its incomes (with no monetary value), we have opted for an estimation of
the avoided costs that the project indirectl allows.
In other words, the project is expected ro get to 15.000 App downloads, meaning that
many thousands of EETs are expected to download the App and use it to acquire
information on the YG. Moreover, in order to reach an extremely disadvantaged sub
group of NEETs, the project implements a pilot door-to-door counselling service,
which will reach at least 300 highly marginalized NEETs. AII those reached NEETs
are therefore addressed to PES and PRES to register into the YG programme and stait
their own path towards the job market. Entering the job market, they will then
indirectly pay taxes and withdraw from passive policies (e.g. unemplo ment
allowances), with a net monetizable contribution to socia] welfare much higher than
the costs of the project.
In addition, the project foresees youth phisical and virtual communities, where already
1·eached NEETs may invite their peers. contributing lo the dis emination effect of the
action, through a domino effect.
These considerations are at the basis of the cost-effectiveness evaluation of the action.
During the implementation of the project. on-going evaluation will let the applicant to
check the efficacy of the action in terms of reached results and. if necessary, to correct
any umpredictable distorsion. The project has indeed a 18-month duration in order to
Jet the partnership have the time to revise the strategy if needed assuring the
achievement ofthe planned goals.
9. Do you draw on and adapt experiences of'similar previous or existing activities?
MEET the NEET will exploit also some results of previous projects led by CIOFS-FP.
Particularly I) SAVE (KA2- Strategic partnership VET 20 14- 1-ITOl -KA202-002472)
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h implemented the self-awarenes tool 10 be provided throught the pp. tested
both by trainers and trainees: 2) ETnot • ET (LLP KA I- etwork 543229-LLP-I20 I3-1-IT-KA 1-KA I
) which offered tips and sugge tion from fìnal beneticiaries
(a N · T, early chool leavers, unempl yed Youth) and publi and private
takeholders (policy makers, public authoritie , NGOs. PE , V -T organisations.
parent organisations. and so on) lo better implement services. rneth dologies and
acti n to reduce and prc ent NEET i ues. invol ing directly NE -T people in
de igning policy using pa11icipative approach. 0 111 f those tip havc been exploited
in de igning MEET the
ET proposal.
IO.What is thc added valuc ofthc propo ed action in light or similar prcvioL1s or cxi ting
outrcach. information-sharing and communication activities? To what 'xtcnt I ili the
propos d aclion be rilling in lhc gaps?
The added values of this proposal are many:
- The strong involvment of 111
ultistakeholder team (public and pri ate) could
provide the follo~ ing added value through the cooperation of Third sector and
PES: a) Third ector a a megaphone: information on Youth Guarantee in ali age
group : b) Third ector as active communicator to spread cultura! me ages: e)
Third sector as territorial observatory and Focus group. E.g. drop- ut recovery.
- The App development could be an added valuc lo facilitate the outreach ofYo uth
more at risk of sociaI exclusion. becau e, evcn if it can stili happen that in some
economie, social and cultura! depressed conte ·ts people mighl noi ha e any
computers access. we an assume thai martphone are m re popular ever where
am ng Youth (al o I ith a migranL or a low-level cultura! background). Then.
Y uth digitai nati e can be more confortable with ICT tool than no digitai
cornmunication/information tools. Anyway digitai and no digitai 1001 are 10 be
considered complemenlary to one hand and having a rnultiplier effect lo another
hand in relalion to lhe alreacly existing outreach. inforrnation- ·haring and
communication activities.

-

The arrangement of h mc information and coun elling essions i a very
innovative action particularly useful to reach N · ET people, difticult to be reached,
especially in <lepre ed areas, from familie having a ery low educational
background and al ri k of socia! exclusion. In fact people with high le el of
marginalisation are m re al ri k of social exclusion becau e they are not u ed to
visit ocial services or P S even if they are in need, tilling a gap diffìcult to be
tilled with ordinary r standard activities. With this kind of intervention it, ili be
po sible to pre ent
ET issues and al o the drop-out of YG paths in progre s.
ith lhis activity it will be possible to inv lve also the families f the young
ETs to be reached. a oiding also the risk that even if the e yong people get in
louch with YG the dr p-out the programme becau e of culturnl, gender and/or
family barriers.
Thc elf-orienting gr ups, where many pe pie looking for a professional
experience can offer and receive support each others, can be considcred a further
added value because able to offer al o emotional support to overcome the i olation
and depressing condilion often relateci to the low self-esteem linked lo the EET
e ndilion.
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App will be available without any expire after the lifecycle of the proj ect. The
self-orienting groups and home information and counselling sessions are pilot
intervention, which can be further developed at locai leve!, whenever needed.
11. 1s collaboration planned with networks established by the European Commission
(such as Europe Direct anclthe Informai etwork ofESF lnformation Officers I IO )?
Yes.
The MLPS join s the Informai Network of ESF Information Officers INJO, EURES,
Your first Eures Job, etc.
Lazio Region joins EURES, Your first Eures job , EARLALL, Enterprise Europe
etwork, Europe clirect.
Veneto Region j oins ENSA (European Socia! Authorities Network), while the
affiliatecientity Veneto Lavoro chairs the regional network for immigration.
Puglia Region jo ins E RES, Your first Eures j ob, etc.
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methodology used IO manage the Mullistakeholders Technical Committees ili be
inspired by the Community Led Locai Development as participative approach, il
means:
I. Bottom-up approach. initiated by civ il society actors:
2. Open development. 1 ide in scope and seeks lo engage people (Youth. PES and
VET key actors, locai authorities, Thìrd sector entities, and so on):
3. Drafted in collaboration by locai actors, activities are based on a developmenl pian
where lhe main obj ectives hould be to reach and involve in YG Youth in need.
Wilhin the Multistakeholders Technical Committees t here will be involved also
Youth associalions according to the bottom-up strategy and the participative approach
which involve directly the fìnal benefìciaries of the intervention, in arder to allow
them to have their say far lhe improvement and the implementation of actions targeted
to the same You1h. This kind of parlicipa1ive and bottom-up methodologies were
already succesfully implemenled by CJOFS-FP within another EU project focused on
NEET issues (titled ETnotNEET LLP KA 1-Networks 543229-LLP-l -20 13-1- IT
KA 1-KA INW already mentioned on point 9 of this document) involving both Youth
and policy makers. VET. PES key actors.
The methodology to be used for the informalion and home counselling sessions will be
defìned in progress taking into account 1he actual target of the intervention (of Roma
people. Youth with rnigrant background. undereducated. ulnerable people, and so
on). In this regard CIOFS-FP, which will run the aclion. can count on previous
experiences with those targets (e.g. developed within other EU project or 1hrought
personalized and individuai training ses ions). This activity will strongly involve the
locai Social Services engaged also in the Multistakeholders Technical Committees at
loca] level.
The management of the self-orienting groups will be provided throught skilled
moderator/facilita1or in each group. Dedicaled activities will be arranged:
to share networks in arder to multiply the chance to get in wuch with j ob oftèrs:
to empower NEET and Youth employments and reinforce their self-esteem:
- to improve the Youlh performance of employability and self-employabili1y
throught play role mirroring, simulations. and so on:
About the o vera II project management and quality the main key perfonnance indicators are:
- the degree of user satisfaction revealed through a dedicated pop-up within 1he
App;
-

the App testing done by Youth (involved in the project) as potential users;
the quality of the realized oulputs revealed throught the quality check within the
partnership, to be shared during the kick-off meeting:

-

the satisfaction degree of dissemination events participants, revealed throught
Smiley face postcards, to be collected al lhe end of every evenl realized wi1hin the
project, in arder to col lect feedback on the event.
13. In case of subcomracting (as delined in cction 4.2.2.3 of the Financial Guidelincs)
please providc detailed inrormation on 1he rcasons and lasks 10 be subcontracted.
Pleas note that core ta ks as dcfined in section 6.2
of 1he cali cannot be
subcontracted.
The project does noi envisage to subcontract core tasks of the action (e.g. strategy
design, monitoring of the dissemination, information sharing and outreach activities).
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sole serviccs that will be externalized are:
design and devclopment of the technical requts1tes of the App (external IT
provider individuateci among at least three quotation according to best value for
money criteria), which requires a specifìc ICT competence that cannot be found
internally;
tran lation of the ontent of the App and the website (external tran lation pro ider
individuateci among at lea t three quotations according to best value for mone
criteria), in order t as ure a professional Iran lation f the content. which could
not be assured otherwi e;
coffee break ser ice (external catering individuateci among at least three
quotations according to besi value for money criteria), due to the neces ity of
assure hygiene tandard .
The costs of the abovementioned externalized servi e do noi exceed 60.000 euros
each sub-contract, ·1sde cribed in the budget.
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PARTA-LEG

L

ARTI LE II .l - DEFJ ITIO
The foll wing ddini tion apply

r r the purpo e of rhc Agrccrm.:nt:

'Action' : the set factivitie or lhc pr ~ect for whi h the grant i awarde I. to be implcmenred
by the benelìciaries as de cribcd in nncx I.

'Co nlid ential information or doc11111
cnt ': any information or documenl (in any fi rrnat)
received by either party from thc olhcr or acces cd by either party in the context of the
implerncntalion of the greem nt that any of the partie has identifì cl in I riting as
onfidential. lt doe nol include inforrmtion that i publicly available.
'Conflict of interests': a ituati n whcre the impania i and objective implcmentation of the
Agreement by a beneficiar i compromised for rea ons invol ing farnily. crnotional life,
politica! or nati nal affinity. economie inlerest. or any ther shared interest with the
Commi ion or any third party relatecilo the ubject mattcr or the Agre ment.
'Direct co t ': tho e specifì o t which are dircctly linked t the implementation of the
action and can lhcrcforc be allributed direclly to it. Thcy may n t include any indircct costs;

'Force majeure' : any unfore ecable. ex ·eptional iwation or event beyond thc contro I of the
partie that pr vent either or thcm rr m ftrlfilling any f their obligations under the
Agrecment. "hich i nol attributable t err r or negligencc n their part or on thc part of the
subcontra t rs, affiliated entitie r thir·d parties in r ceipl or finan ial upp rl and \o\ hich
proves lo be ine itable despite tlPir cxerci ing due diligence. The follo" ing cannot be
invoked a force majeure: lab ur disputes. strikes, lì nnncial lifficultic' r any default of a
service, d feci in cquipment or matcrials or delay in 111aki11
g lhem availablc. unlcss they stem
directly from a relevant case f (orce 11wje11re:
'Formai notification ': form of comrmrnicalion bet~ cen thc parties made in writing by mail
or electronic mail which pr ide the sender with compclling cvidence thal the me age wa
dclivered to the peci!'ied recipicnt:

'Fraud': any intenlional a l or l mi ion affccting thc nion's tinancial intere ls r·elating to
the use or prcscnlalion of fà lse. in orrecl or inc mplcte st:itements or documcnts. to 110 11disclosur orinformation in iolati nor a specific bligation:
'lmplcrncntation pcriod : the pcriod or irnplementation
action. a pecifìed in Article 1.2.2:

r lhc activities fom,ing pan of the

'Indir et e ts' : thosc costs which are not specilìc cast directly linked to the irnplcmentation
of the action and which ther·e~ re cannot be attributed dir·ectly to it. They may not include any
costs identilìable or declared a eligible lirect costs:

'lrregularit-y': an infringcment or a provi ion or· nion l,rn re ulting f'r m an act or
omi ion by a beneliciary. which ha r \,\OU!dhave thc effe t f prejudicing the nion·s
budget
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' Maximum amo unt of the gra ni ': !hc maximum E contribl1tion to the action, a defìned in
rticle I."'. I:
'Pre-existing materiai': an) materiai , do ument, tcchnol g or know-how which exists
prior to lhe ben fìciary using it for tbc production of' a rcsult in the implemcntation of the
action;
'Prc-cxisting righi': any industriai ancl imellectual properly righi on pre-c ·isting materiai: it
may con i I in a right of O\~ner hip, .:1 licen e righi and/ r a right or u e bel nging to the
beneficiary or an other third partie :

' Related pcrson ': any per on wh ha the p wer !o reprc ent the beneficiary r !o take
decision 0 11 its bchalf:
'Starting dat ·': !h date on which thc imple111entatio11
ol' the action start as pr ivided for in
Article 1.2.2:

' ubcont rac t' : a pro urement c ntract ithin the meaning f rticle li. I O, which e vers the
implementati n by a third party ofta sks forming pan or the a ti n as describcd in Anncx I:
'Substantial error': any infringcmcnl ol'a provision f'an agrcemenl resulting fr
omis ion. \. hich cau es or might a 11 a lo s lo the nion' budget.
11.2

G • ER L

OBLlG T IO

RI. <

ND

ROLE.

111an

a I or

F

THE

11.2.1 Genc rnl obligation and rolc of thc beneficiarics

The beneficiarie :
(a)

are joint ly and severally liable fi r carrying out the action in accordan e with the
Agr cmenL lr a beneficiary fails to implemcnt its pan of the acrion. the other
benefìeiarie becomc re pon ible for imple111en
tin0 thi pari (but ~ ithout inerea ing the
111
axim11
111
a1110
1111
t o.f1he grani) :

(b)

mu I comply jointl y or individually with any legai oblientions they are boun I by under
applicabll! EU, international ancl national law:

(e)

mu I make appropriate internal arTangements lo im1lernent the a ·1ion I roperly. The
arrangcmcnls mu t be on i tcnt with the tenm or the Agreement. lf provided lor in the
peci:il C nditions. tho e arrangemcnts mu I take th rom, of an internal cooperation
agreemenl between the b neficiaries.

ll.2 .2

eneral obligat ions and rolc of cach beneficiary

Each bcneficiary mu t:
(a)

inforrn the oordinator immediately or any evcnt or circumstancc or which the
beneficiar) i aware. 1hat are likely to affcct or dela the implernentation of thc action:

(b)

inform the coordinator immcdiatcly:
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(i) of any changc in its legai. fìnancial. technical, organisalional or ownership ituation
and of any chang in its name, address or lega! represent.ative;
(ii) or any change in the lega I. f7nancial, te hnical, organisational or ownership situation
of its aff71iated entities and of any change in 1heir name. addre s or legai
representative;
(e)

submit in due time to the coordinator:
(i) the data needed lo draw up the rep rts. fìnancial statements and other documents
provided for in the Agreemenl;
(ii) all 1he necessary documents rcquired for audits. checks or evaluations as provided
for in Article 11.27.
(iii) any other information to be provided lo the Commission under the greemenl.
except if the Agreement requi1·es such information to be ubmitted directly by lhe
beneficiary.

11.2.3 Genera i obligations and role of the coordinator

The coordinator:
(a)

mu I monitor the irnplementation of the acli on in order to make sure that the ac1ion i
implemented in accordance with lhe lerms of the Agreemcnl;

(b)

is the intermediary for all communications between lhe beneficiaries and the
Commission, except if provided otherwisc in the Agreement. In particular. !he
oordinator:
(i) musi immediately inforrn the Commission:
- or any change in the nan1e. address. lega I representative of any of the beneficiaries
or of their affi liated entities:
- of any change in the legai. financial. lechnical. organi ational or
situation ofa ny of the beneficiaries or of 1heir affiliated entitie :

0 1-

nership

- of any events or circumstances of whi h the coorclinator is aware. that are Iikely to
affect or delay the implementation of the action .
(ii) is responsible for supplying the Commission with all docu111
ents and information
requircd under the Agreement, except if provicled othe1wise in the Agreement i1self.
Il" information is required from thc other benefìciaries. the coordinator is
responsible fa r obtaining ancl verifying this information before passing it on lo th
Commission;
(e)

must make the appropriate arrangements far providing any financial guarantee required
unclerthe Agreement:

(cl) mu t draw up the requests for payment in accordance with the greement;
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(e)

if it i dc ignated as th sole ret.:ipient of payments on bchalf of ali of thc b nctìciaries.
it must en urc thai al I the appropriate payment are made to thL·other b nefìciarie
wilh ut unj ustifìed dela :

(f)

is re ponsiblc for pr viding ali the necessary cl cumcnt required for check · an I audit
initiated before the paymcnt or lhe balance or documcnts 1·equired for cvaluation a
provi I cl far in Article 11._7,

The coordina\ r may not subcontract an part of it ta ks to the other benefì iaries or to any
other pan) .

no

ARTICLE IJ.J- COMM

BEn

El~ THE p RTIES

U .3.t Fon n and mcans of communication
An

ommunic;1tio11relating to the Agreement or lo il implemcntation musi:
(a) be made in writing (in pap Tor electroni fonn):
(b) bear th · number oft h Agrecmcnt: and
(e) be made u ing the communication detail idcntifìcd in Article 1.7.

lf a parl r·eque ts written confìrmali n of an electronic communication within a reasonable
time. the sendcr must provi le an riginal igned paper ver ion f thc communication a soon
a possible.
11.3.2 Dat e of co mm un ication '

Any co111111un
i ati n is considered to have been made when thc receiving pany 1·cceive il.
unless lh Agreement states lhal comrnunication is e n idered LO have becn made on lhe date
whcn the communicalion wa cnl.
Email i considered to ha e been re ei cd by the rcceiving party on the da or di patch of'that
email. pro idcd thal il i ent I the email addre s indi atcd in Article 1.7. The cnding party
musi be able to prove the date of di palch. Il"the ending par! rcceive a non-delivcry report.
it musi makc every effo1·t to ensure that the other part nctually receives the communication
by email or mail. In uch a ca e, thc ending pari is not hcld in brea h r it bligation lo
send uch e mmunication ~ ithin a pecifìcd dea llinc.
Mail cnt to the ·omrni sion using thc postai or couricr ser i e is considercd l ha e been
receivcd by the ommis ion on lhc date n whi h it i rcgislered by lhe depart11
1cnt identifìed
in Article 1.7.2.

Formai no11fìcuions are considered lo have been receivcd b the receiving party on the date
of rcceipt in icatcd in the pro r received by the sending party thai th mcssage was cieli ered
to the specifìcd rccipient.
ARTI LE 11.4 -

LlABIUT

FOR DAM GE

11.4.J The Co111
111
issio11rnay not be hcld liable for any damage aused or sustaincd by an of

lhc benclìciar ie . including any damage causcd to third parti sa a 011equence of or
during tbc implementati n of tbc t1clion.
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IJ.4.2 Except in cases of force maje11re.thc bcncfìciaries musLcompensate lhe Commission
for any damage it sustain a a re ult of the implemcntalion of thc action or bccau t:
the ac1ionwas not implcmcnted in full compliance with th Agreement.

ARTICLE Jl.5 - CO FLI T

F J TERE T

11.5.1 The beneliciaries musi takc all nccc ary 1111::a
sure to prevent any situation or cu11/li·t
of inlere ts.
[1.5.2 The b neficimies mu t infom, the

1111111
ss1011without delay or any situation
con tituting or likely t !caci to a conjlicl 4 inleresls. Thcy musi takc immediately all
the nec ary steps 10 rectify this itualion.

The Commission ma verir lhat Lhe mea ·ures taken are appropriate und may require
additional measure to be taken by a pecifìed deadlinc.

ARTICLE 11.6-C ONFIDE TIALIT
on of the action nnd for tìvc years after the pa ment of the
11.6.1 During i111ple111cntati
balancc. thc parties must treat with conlidentiality any confìdemial in.f<mnal
ion and
documen/s.

IJ.6 .2 The partie may only u e ·01?fìden1ia/Ìl?fòrmmion and docu111en1s
for a rea on othcr
than to fui fil their obligations under the grccmcnt irth cy ha e fir t obtained the prior
wrinen agrecment of lhc other party.
11.6.3 The confìclcntiality bligati

11

do 1101 apply if:

(a) the di clo ing party a,,r e lo release Lheother pari fr 111tho e obligation :
(b Lhe co,?fìdenlial in.fòr111a1i
on or documents become public through oLhermean than u
brea h ofthe confìdenLiality obligations:
(e) Lhedi closure ft he COl!fìdentinl i1?for111a1ion
or durnmenls is requircd by law.
Rl ICLE 1.1.7 -

PROC

11.7. 1 Proce ·ing of per onal data by the omrnission
Any persona! data included in the Agrecm nt musL be pr cesscd by the
ac ordance with Re0 ulation ( ~
145/200 1. 1

ommission

111

Such data rnust be proce scd b lhe data controller identitì d in ni le 1.7.1 solely for
irnplcmenting. managing and 111nitoring the Agrcement ort o prolect the fìnancial intercsts or
thc E , including checks. audil and inve tigations in accordance ith rti le 11.27.

1
Regulation (EC) No 45/2001 of the l·.ur pean Parliarn ·nt and of thc ouncil of 18 Dcccmber 2000 on 1hc
pro1ectìon ofindivid uals with regard to the processing of ps-rsonal data hy Lhc Communit) in titutions and bodic
and on the free mo e meni of such data.
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The benefi iarie ha e the right I access and corree! their own persona! dara. [· or this
purpo e, the mu t end any querie ab ut the pro e sing of their per onal data 10 the data
eontroller idcntifìl.:din Article 1.7.1.
The beneficiarie 111a
y havc re urse at any time lo thc European Data Protecti n upervisor.
11.7.2 Proc essing of perso na! data by the bcn cficiaric s
The benefìciaries mu t pro ess persona! data un ler the greement in compliance with
applicable EU and narional law on data protection in lucling authori ali n r notification
requir ment ).
The beneficiaries may grani their per onne! acce s onl l dara that i strictly ncce 'sary for
implem n1in0 , managing and m nitoring the Agrcemcnl.
The benefìeiaries musi adopt appropriate techni al and organisational ecurity mea ures
having regard 10 the risks inhercnt in the processing and to the nature of the per onal data
eoncerncd. Thi is in orcler 10:
(a) pre cnt any unauthori cd p r on f'rom gaining acce
per onal data, and espe ially:

to computer sy tems proeessing

(i)
(ii)

unauthori ed reacling. pying. alteration or rcmoval of storagc media:
unauthorised data input as well a any unauthori ed di losure, alteration or
erasurc of storcei persona I data:
(iii) unaulhorised li e of d la I roces ing ystems by means or d,tta Iran mission
faci Iitie :
(b) cnsure thai alllhori ed li . ers f ,1 data proccssing system can ace s" only thc I er onal
data t which their acce righi refers:
(e) record whi h persona! data bave bcen co111111u
nicated. when and t whom:
(cl) en urc that persona! data proces ccl on behalf of third parties can be proce ed on! in
the manncr prc cribed b the ommi ion:
(e) ensllre that. dllring comrnunication fpersonal data nd Iran port of torage media, the
data cannot be read. copied r craseclwithout auth l'isation:
(f) design thcir organi atiorntl tructure in such a way thai it meets data prot ction
rcquirernenl .
AlffICLE

11.8-

VI JBILI T

II. 8.1 lnform ati on on

OF UNIO

F NOI

nion fundin g and u e of the Europcan

n ion mblcm

Unles thc ' mmi ion requests or agrec otherwi e, any communication or publicati n made
by the bcnefìciaric joint ly or individually that relate t thc action, including al conferenees.
seminars or in any information or prom ti nal materials ( u h as broehurcs. lcaflct . posters,
presentations. in elcctronic form. etc.). must:
(a) indicate thai thc ac1ion has rcccived funding lì- m the nion: and
(b) disrlay the European ni n cmblcm.

rt
yF '

IO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

lli bcncliciaric, model :igrccment Gcncr:,I Condilions: Now mher 20 16

When di played in a sociali n with another logo, thc Europcan
appropriate promincncc.

nion cmblem mu t bave

The obligation to di pia thc European nion embi 111does n t e nfer on thc beneficiarie a
right f e lusivc use. The benetìciaries may not appropriate the uropcan nion emblcm or
any similar trademark r logo. cithcr by rcgistr-ation or by any other means.
For the purpose of the tìr t. econd and third subparagraph and undcr the e nditions
pecitìcd thcrein, thc benetì ianes may use the European Union emblem wi1hou1 first
obtaining permi i n from the ommission.
11.8.2 Disclaimcr s cxcludin g Commission r~ ponsibi lit

Any communicali n or pubi i ation that relates to the uction . made b thc b ncfi iaries jo intl
or indi idually in an forni and using an mcans. mu t indicate:
(a) thai it reflecls only the author' view; and
noi re I 0 11 iblc ~ r any u.
infom,at ion it omain .

(b) that the Commìssion i

ARTICLE ll.9 - PRE-E ' I
RE LTS (] CLUDIN G I TELLECT

that mny be made of thc

D OWNERSIHP AN O USE OF THE
O IND STRJAL PROPERTY

RIGHT )
Jl.9.J Ownership of thc re ult by the bcncficiarics
The bencficiaries retain , ncr hip of thc result of the nc1ion. in luding indu ·tria I and
intelle tual propeny right . and of the reports an I ther clocument relating t it. unles
stipulateciotherwisc in the grecrnent.

I 1.9.2 Pr -exi ting righ t
I f the Commi sion scnds ihe benelìciarics a wrillen rcquest spccify ing wh ich of thc re ult it
inlends to use. the beneficiarie. musi:
(a) e tablish a lisl , pecifying ali pre-existing righr.· includcd in those 1·e ults; and
(b) pr vide this li t lo the ornmi sion al the late t with tbc rcqucst lo r payment f the

bal:ince.
Thc bcnefi iaries musi ensu1· that lhey or thcir aflì liatcd entilics h·t e ali thc righi to u e any
pr e-exisfing r ights during thc implemenlation of the /\gree ment.

11.9.3 Ri g ht s of use of th e re ·ults and of 1>rc-e: isting right s b. thc Union

The beneficiarie grnnt the Union the following right to use thc re ults of'thc acfion :
(a) for it own purpo es and in parti ular to makc availablc to persons working for the
ommission. othcr 111 n inslitutions. agcncics and boclies and to Member tates
in titutions. as wcll as t c py ancl rcproduce in whole or in part and in an unlimited
numher of copi,_:
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(b) reproduction: the righl lo authorise dircct or indirect, temporary or permanem
reproduction or the results by any 111
cans (mechanical, digitai or other) and in any form.
in whole or in part;
(c) communication to the public: the righl lo authorise an display performance or
cornmunication lo the public, by wire or wireless means. including making the re ults
available to the public in such a way thai members of the public may access them from a
piace and at a time individually cho en b lhem; this righi also include communication
and broadcasting by cable or by satellite:
(d) distribution: the right to aLtthorise any form of distribution of results or copies of the
results to the public;
(e) adaptation: the right to modify lhe results;
(O translation;
(g) the righi to slore and archive the rcsults in line with the documcnt management rules
applicable to the Commi sian. including digitisalion or converting the formai ~ r
preservation or ncw use purposes;
(h) where the results are documents, the right 10 au1horise the reuse of the documents in
conformity with Commission Decision 20 I I /833/EU of 12 December 20 I I on the reuse
of ommission documents ir thai Decision i applicable and if the documents fai] within
its scope and are not ex luded by any or its provisions. For the ake of this provi ion, the
terms ' reuse' and ' document' have the meanings gi en lo them by Decision
2011/8.,3/EU.
The above rights of use may be tì.111
her pecilìed in the pecial Conditions.
Adclitional rights of use for lhe nion may be pro ided for in the Sp cial Conclitions.
The benefìciaries must ensure that the Union has the right lo use any pre-exisling rights
includecl in the results of the aclion. The pre- exisling righi · musi be usecl for the same
purposes and under the same conclitio11
s as applicable to the right or use of the results of the
ac1ion, unless pecifieclotherwise in the Special Condilions.
Informati 11about the copyright owner must be insertecl in cases where the resull i cli ulgcd
by the Union. The copyright information mu t reacl: '© - year - narne or the copyright
owner. Ali rights reservecl. Licencecl to the European Union unclerconclitions.'.

rr the benetìciaries gra11t right of use to the Commission. thi cloes 1101 affect its
confìclentiality obligations under Article 11.6 r the benetìciaries· obligations uncler Article
11.2. 1.
ARTJCLE li.IO AWARD OF CO TRACTS NECESSARY FOR THE
JMPLEME TATfON OF THE ACTION

JI.10.1 Ir the impleme11t
atio11of the action require th beneficiaries to procure goocls, works
or services, they must awarcl the contrae! lo lhe tender offering besi value for money
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or. a appropriate. lo the tender offering the lo est price. In doing o, thcy musi a oid
any conjlicl ofinler ests.
The benefìciaries musi ensure thai the Commission, the European Court of Auditors
and the European Anti-Fraud Oftìce (OLAF) can exercise their rights under Article
11.27 also towards the beneficiarie ' contractors.

U.10.2 Beneficiaries thai are ·conlracling aurhorities' within the meaning of Directive
20 I4/24/EU2 01 'contract ing entities' v ithin the meaning of Directive 20 I4/25/ EU3
must comply with the applicable national public procurement rules.
The benelìciaries musi ensure thai the conditions applicable to them under Articles
11.4. 11.5, 11.6 and 11.9 are al o applicable to the contractors.
Il. 10.3 The bencficiaries remain solely responsible for carrying out the ac/ion and for
compliance with the Agreement.
11.J0.4!f the beneficiaries br ach their obligations under /\rticl e II. IO.I the co ts related to
the contrae! concerned are consiclered ineligible in accordance v ith Articie 11. 19._ (c).
(d) and (e).

lf the beneficiarie breach their obligations under Article 11.10.2 the grant may be
reduced in accordance ith Article 11.25.4.
ARTr CLE IJ.11
ACT ION

il .I l.l

UBCO TRACTTNG OP' TASKS FORMJNG PART OF THE

Benefìciaries may ubcontract task forming pari of lhe ac1ion. lf lhey do s . they
musi ensure that. in addition to the conditions pecificd in Articlc II. IO, the following
conditions are also compi ied with:
(a) sube ntracting does not cover core task of the action:
(b) recourse to subconlracting is ju tifìed because of the nature of the aclion and
v hai is necessary for its implementation;
(e) the estimateci cos1s of the subconlracLing are clearly iden1ifìable in the e 1imated
budgel set out in Annex lii ;
(d) any recourse lo subcontracting, if n I provided for in Annex l, is communicated
by the coorclinator and approved by the Commis ion. The Commission may
grant approvai:
(i) before any recourse to subcontracting, if the benefìciaries request an
amendment as provided for in Article 11.13: or
(ii) af1er 1·ecourse 10 subcontracting i[. the subcontracting:

Directive 20 I4/24/EU of the European Parliament and of the Council of ~6 February 2014
procurement and repealing Directive 2004/ 18/EC

!

3

0 11

public

Directive 20 14125/EU ofth e European Parliament and of the Council of 26 February 1014 on procuremcnt by
entities operating in the water, energy. 1ranspo1·t and postai services sectors and repealing Directive 2004117/EC
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- is pecilìcally justifìed in thc interim or fiiial technical report referred to in
Articles 1.4 .3 and 1.4.4; and
- does noi email changes to the Agrcement whi h would cali into question
the decision awarding lhe grani or be contrary lo the equa! treatment or
applicants;
(e) the beneficiarie en ure that the condition applicable to them under Article 11.8
are also applicable to the subcontractor .

ll.11.2 lf the benefìciaries brcach their obligations under Article ll. l l . I (a). (b), (e) or (d). the
costs relateci to the contract concerned are considered ineligib le in accordance with
rticle 11.19.2 ([).
If the beneficiarie breach their obligation under Atiicle II. 11.1 (e) the grant may be
reduced in accordance wilh Arlicle 11.25.4.

ARTICLE 11.12 - FJ ANCJAL SUPPORT TO THIRD PARTlES
H.12.1 I[ while implementing lhe aclion . the benelìciaries have lo give financial support to
third parties, the beneficiaries 111u
st give such linancial support in accordance v ith
the conditions specifìed in Anncx I. nder tho e conditions, the foll I ing
information must be stated at lea t:

(a) the maximum amount of financial support. This am unt ma noi exceed E R
60000 for cach third party except ifthe financial suppor! is the primary aim of the
ac1ion a specified in Annex I;
(b) the criteria for determining the exact amount of the fìnancial support;
(e) the difTerent types of activity thai ma rcceive lìnancial support, on the basi of a
lìxed list;
(d) the per on or categorie of persons, hich may receive tìnancial suppo1i:
(e) the criteria for giving the fìnancial support.
Tl.12.2 As an exception to A,ticle 11.12. 1, ifth e tinancial upport takes the fonn ora prize,
the benefìciaries mu t give such financial suppor! in accordance with the conditions
pecified in Annex l. nder lhosc conditions, the following information must at least
be stateci:

(a) the conditions for participat ion:
(b) the award criteria:
(e} the amount of the prize;
(d) the payment arrangements.
11.12.3 The beneficiarie must ensure that the cond itions applicable to them under Artici
11.4. 11.5, ll.6. ll. 8. 11.9 and 11.27 are als applicable to the third parties receiving
financial suppor!.
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ARTI LE 11.13- AME OME T TO THE GREEM • T
11.13.I

n amcndment lo the greeme111mu t be made in writing.

11.13.2 An amendment ma noi have the pmpo e or lhe effect

f making changes to the
Agrccmcnt which woulcl cali into questi n the dccision awarding the g1· nt or be
contrar lo the equa! lreatment of'applicant

U.13.3

ny rcque I for amendmcnt musl:
(a) be duly j u t ified:
(b) be accompanied by appr priate supporting locuments: and
e) be ent lo the orher party in due time bcfore it i due to take cffcct. and in any
case one 111
011thbef re thc end or the ùnJ lementation period.
Point (e) loes 110
1 apply in case duly substantiated b , the pari reque ting the
amendment ift he other party agree .

11.L3.-t

U.13.5

reque I for amendmcnl on behalf of the beneficiarie musi be ubmittcd by the
co rdinator. lf a change r coordinator is requc ted without its agreement. the
request must be submi!l d by ali other benefìc iaries and must be accompanied by the
opinion of the coorclinatoro r pr of that this 0 1 inion has been requc tcd in writing.
mendments enter into f r e n the date on whi ·h thc la t party igns or on the date

orappro al of the request lor a111
end111ent.

Amendments tak effect on a date agreed by the panie or, in the abscnce of such an
agrced date. on the date on which the amendmcnt enter into force.

ARTI L • 11. 14 -

ASSI ,

1ENT OF CLAJMS FOR P YME T

TO THJRD

PARTlE

or

11.14.1 The beneficiarie may not a ign any
their clai111 for paymcnl against the
ommis ion lo any third pany, · xcept if appr ved by the Commis ion n thc ba is or
a rea oned, written requc t by thc coordinator made on behalf of the beneficiarie .

Ir th · ommi sion doc n l accept the a signment or thc terms orit are not cornplied
with. thc a ignment has 110 cffcct on it.
11.14.2 In no

ircL1111
stance may an a signment relca e the benefìciaries rrom their
bligati n towards the C 111111i
ssion.

ARTI LE ll. 15 - FORCE MAJE URE
11.15. I A party faced with /cJrce 111
aje11r
e must send a fu mwl notifìcalion to thc other party
without dclay. stating thc nature or the situation ·ir r the event. its Iikely duration
an I foresceabl effects.
11.15.2 Thc p·1rties must take thc nccc ar) mea ures to lin1it an) damag due to farce
majeure. The must do their bcst Lo resume thc irnplcmentation of thc actio11as 00 11
a possible.
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H.15.3 The party faced , ith jò rce 11w
je11re may not be con idered in brcad1 of its
obligati n under thc grcemcnt ir it ha been p1·evcnted rrom fulfìlling them b.
force mt!jeure.
ART ICLE 11.16 - SUSPEN IO

Ofì T HE IMP LEMENT TJO

OF T IH , ACTI ON

Jl. 16.1 u pcnsion of implemcntation b the bcncficiarics

The co rdinator. on behal r or the bcncficiaries. may uspend the implementation orthe aclion
or an part of it, if exceptional circL1mstance makc uch implementati n imp sible or
ex.cessi el) dinìcu lt. in parei ular in the event ofjòr ·e 11uy
·eure.
The coordinator must immediatcly infor111
the Commi sion, tating:
(a) the rea 11 lor suspen ion, including details about the date
e ccptional ircumstan e occurred; and
(b) the expcctcd date orre . urnption.

r period when the

Once the circum lance allo, thc bcnefìciarie 10 resumc implementing the action, the
coordinat r 111u
st inform the 0111111i
s ion i111111
ediately and pres nt a request lor amcndment
of the Agrccm nt as provided r rin Articlc 11.16.3. This obligation does not apply ir the
Agree111
ent or the participation f a bcnelìciary is terminated in accordancc with A11icles
11.17.I, 11.17.2 or points (e) or (d) of Ai-licie 11.17.3.1.
11.16.2 u ·pcn. ion of implemcntation b the CommLs ion
11.16.2. 1 Grouud for su pen ion

The Commi ion may suspend lhc implementation or thc al'lion or any pari thcrc f:
(a) ir the 0111111i
s ion ha cvidcncc lhal a benefi iary ha committcd w lslan1ial errors.
irreg11larilie orfraud in thc awa1·d procedure or while imple111e
nting thc greemenl
r ira beneliciary raiI L
mply with its obligation · under the grccmcnt:
(b) ifth e ommis ion has evidcnce lhat a ben fìciary has committed stemic or recurrent
error . irreg11/arilies, .fi'aud or crious breach of bligation in other granls funded by
th Union or the Euro1<::a
n Atomi Energy ommunity C-Eurat 111
' ) awai-dcd to the
benefìciary under si111il
a1· condilions and the n-ors. irregu /arilies, i·aud r breach
ha ca materiai impact on thi grant: or
(e) if the ommission su pccts wh stan1ial errors, irregularilie . ft m1d r breach of
obligati n committed by a beneficiar in th awa1·clprocedL1reor while implementing
the grccmenl and necd 1 crify , hether thcy havc actually oc urred.
ll .16.2.2 Procedure for suspens ion
Step I - 13cf re suspending i111
plc111
cntation of' the aclion. th • Co111111i n mu l sene! a
.fòrmal not [/ì 'ation to the coordinator:
(a) informing Ìl f:

(i) it intcntion lo suspend the implcmcntation:
(ii) thc rcas ns for LI pen ion:
16
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(iii) the nece · ary nditions forr e. uming thc implemcntaiion in thc cases rclerred to
in poinls (a) and (b) f Article 11.16.2.1: and
(b) inviting it l

ubmil b ervati n wi1hin 30 calendar da

of recci 1ng thc formai

notification.
Step 2 - lft he 'ommi ion dc e not rcccive obscrvations or dccides to pursue the procedure
despite the obser alions it ha re · ived. it must send a.formai not[(ica1io11 to the coordinai r
inforrning it of:

(a) thc uspcn ion of thc impl menta1io 11:
(b) thc rea on for suspension: ancl
(e) the foia! condition forre uming the i111plemcn
1a1ion in lhe ca e rcl'erred t in points
(a) and (b) or/\r ticle 11.16.2. I: or
td) 1he indicati e date of completion or the necessary vcrilìcalion in the case referrcd to in
point(c) fA niclel l.16.2. 1.
The coordinalor mu t immediately inG m1 1he othcr benefic i·iries of thc su pensi n. The
·u pcnsion tak effect fìvc calendar days after the fo rmai not!fì alion i rcceivcd b lhe
coordinalor or n a later date pecificd in the.fornwl 1101[/ìcmion.
Othcrwise. lhc ommi i n must scnd a.formai 1101(/ìcal ion
il 1ha1 il i n t e ntinuing thc suspension procedure.

10 the

coordinator informing

ll .16.2.3 Resuming implcmcnl'ation

In arder lo resume the implementation, the beneficiarics must mccl thc notificd condilions as
s on a possible ·mcl must inl' rm 1he Commi ion ofany progrcs made.
11·lhe e ndition lor re uming thc implcmenlali n are mer or the ne essary veri[ication are
carried out. lhe 0111
111
ission mu t send .fim110I no1i/ìm1ivn to thc coordinalor:
(a) in!' rming il Lhat the con i1ions for Ii~ing 1he uspension are met: an I
(b) rcquiring il lo pre ent a request ro1· amendmcnt or thc greemcnt a providcd for in
rticle IL 16.3. This obligation d e not appl ir the Agreement or the participation of
a bcneficiary i terminateci in accordance with rticle 11.17.1. 11.17.2 or points ). (g)
or (h) of Article 11.17.3. 1.
Tl. 16.3 • f'fccts of the ·u pcn ·ion

Il' the implementation or the ac1io n can be re umed ancl 1he greement ha nol been
lerminated, an amcndmcnt to thc greement must be made in accordancc ,, ith Arti le Il.I in
rder to:
(a) t the date on which lhe actio n i' to be resumed:
(b) cxtcnd th duration of the aclion ; ~rnd
(e) make othcr change neccs ary to adapt the a ·/ion lo the new iwaiion.
The suspcnsion is Iifted with cffect lì-0 111the resumption date et ou1 in 1h amendmcnl. This
date ma be before the date on "h ich thc amend111en
1enter into loree.
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osts incurred during the period of su pcnsion thai relate 10 the implemcmation of the
suspendcd action or the u pended part of il may n t be reimbur cd or covercd by thc grant.
ion's righi to terminate
uspending implcmcntation or the aclion does not af'fccl the 0111111i
the Agree111entor lo tcrmi11n1eth participation of a benefìciary in ac ordance \\ ith Ar·ticle
11.17.3. r·educe the grant or re over amounls unduly paid in ac ordance with Ar-ticlcs 11.25.4
and I l._6_
Neither pany may claim damage due 10 uspension by the other party.

ARTI LEII.17-TERM

J

11.17. l crm inatio n oft hc

TJONOl<THEAGEEMENT
g rccment by thc coordi nator

The beneficiaries may terminate the Agrccmcnt.
tion w the Commission. stating:
The co rdinator must sene!ajòrma/ noti/ìcation of 1er111ina
(a) the rea 011
s for termination: and
(b) the date on which the tenn ination takes cJTect.Thi late mu t be et af'ter 1hc.for111
a/
1101
/fica/ion.
I r the coordinator d es n t tate the reas n f'or the termination or ir lhe
mmi sion
consider · thai the reasons d 11
01 justif terminati n. Lhe Agreement i considered I havc
been term inated impr perly.

The terminarion takcs cffect n tbc day pc ified in the.forma/ 1101[/ìcation.
IJ.17.2Tcrm inati on of th c participation
coord inato r

of une or more bcncficiar ics by thc

The participation or one or rn re beneficiari may b 1er111in
ated by thc coordinator at the
rcquest of the benefìciary concerned or on behalf of the other beneficiari s.
The e rdinator 111us1
send a umw/ not[/ìcationof tcnninat ion to the Commission and inform
the benefìciary conccrned by termination.
lf the coordinator' participation is lerminated with ut its agr ement. thc Jim nal noti/ìcation
mu t be submilled by anolher bcnefì iary (a ·ting on bchalf oCthc other b ncfìciarie ).

Theforma/ 1101i/ìca tion must include:
(a) thc rea on · f' r termination:
(b) the opinion o!'the bencfìciary conccrned by tcrrnination (or pro fthat lhis opinion has
been requc tcd in writing):
(e) thc date on which the terminati n takes elTcct. This date mu si be set after tbc /or ma/
1101//ìcation:
and
(cl) a rcquest for· amendment as proviclcclfor in rii le II. I7.4.2(a .
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If the coordinator or beneficiar d es 110 1 state th reason for the termination or if the
Commi sion e n iders thai the rea on do not ju tify tcrmination. the participation \ ili be
considered to ha e bcen terminateciimproperly.
The terminati n takcs effect n thc lay pecified in the/o mw/ not1jìcation.
1Ll 7.3Tcrminatio n of t hc
grcc mcnt or
ben e ficiari e b I t hc Co mm is ion
U.17.3.l

thc pa rti cipat io n of one or

mor e

round for tcrmination

The C rnmi ion may terminate thc /\gr eement. r thc participation of an one or severa!
beneficiarie . if":
(aJ a change to the ben lìcia ry' legai. financial, technical, organisational r ownership
ituation i likely to affect the i111
plcme11tationof th greement sub tantially or calls
into que tion the deci ion to award the grant:
{b) ~ llowing the termination r thc participation or any one or se era I bcneficiaries. the
nece ar 111 difications lo thc greement woulcl cali into que ti 11 thc clecis ion
awarding the grant r would result in unequal treatmcnt ol'applicant ;
(e) the beneficiaries do not i111pl
c111
cnt the action a dcscribed in nne I or a bencficiary
fails to comi ly with an ther . ubstantial obligation incumbent on it under the
Agrec111ent:
or
(d) 1he implementation or the action is pre entcd or u pended due to .fbrce 111aje11re
exccpli nal ircum tan e ancl ' ither:
(i) 1·eumption i imp s iblc: or
(ii) the necessary hanges to the greeme111woulcl call imo question thc decision
awarding the grant or be contrar to the equaI trcatment or applicanl :
(e) a benefì iary or an, per on that a urne unlimited liability for thc cl bts or that
beneficiary come under an f the situations providcd for in points (a) or (b) of
nicle 106 ( I) ofthc Financial Rcgulation:~
(I) a benefi iary or any relat d per.1·rm comes undcr any of"the iruation pr vicled for in
point (e). (cl), (e) or f) of 1·ticle I06 ( I or come under rticle I06 (2) of the
Financial Regulation:
g) the ommission has evidcnc that a beneficiary or any relateciper.1·011has ommitted
.·ubstantia/ errors. irrer;ularities or _Fmrd in thc award pr cclure or while
implementing the Agrecmcnt. in luding if rhat bcnefìciary or re/a/'d person has
subrnittcclfai e informati n or failed lo providc rcquircd information:
(h) the Corrnnis ion ha evidcncc that a beneficiary has committed y temi or recurrent
arities.fra11d r s rious breach of biigation in other Union or Euratorn
error ·. irreg1.1/
/arilie ·. fraud or
granl awarded lo it under imilar conditions and such crrors. irreg11
breach ha a materiai irnpa to n thi grant: or
(i) the ' ommi sion has seni a benclìciary. through thc coordinator. a.fòrnwl not//ìcation
a king it to end the participatiun of its affiliateci -:ntity becausc thnt cntit is in a

' Regulation (EU, l::uratom) o 966 2012 of thc European Parliamcnl and of the Council of 15 October 1012 on
lhe fìnancial rule applicable 10 the generai budget of the nion.
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situation provided for in points (f), (g) or (h) and lhat b neficiary has failed to request
an amendmcnt ending the pa1·1ic ipation of thc entity and reallocating its task
II.17.3.2

Procedure for termination

Step 1 - Before terminating the Agreement or participation of one or more beneficiarie . the
Commission must send afo rmal notifìcalion to the coordinalor:

a)

informing it of:
(i)
(ii)

(b)

it intention lo terminate;
lhe rea on for termination: and

requiring il. within 45 calendar days of receivi11
g the formai 11
o tification.:
(i)
(ii)

to submii observatio11
s on behalf ofa ll benefìciaries; and
in the ca e of point (e) of Article 11.17.3.1. to inform the Commission of
the measures to ensure compliance with the obligations under lhc
Agree111
e11t.

Step 2 - lf the Commission doe nol receive ob ervatio11
s or d cide to pursue lhe procedure
despite the observation il has received, il will send a fo rmai notijìcation 10 the coordinator
i11
formi11
g it or thc lermination a11dthe date on \• hich it takes effect. The coordinator must
immediately inform the other beneficiaries or the 1er111in
ation.

Otherwise. the Commission must send a .fimnal noli/ìcalion to the coordinator informing it
that the le1·minatio11procedure is noi continued.
The term ination takes effect:
(a) fo1· terminations under poinrs (a), (b). (e) a11d(e) of Article 11.17.3. I: 011lhe day
specifìed in lhe fo rmai notifìcation of terrnination rererred lo in the second
subparagraph (i.e. in Step 2 above):
(b) for terminations u11d
er points (cl) , (f) . (g). (h) and (i) of A11icle 11.17.3. 1: 011the day
after the coordinator receive the.fonna l notifìcation of termination refcrred to in the
second subparagraph (i.e. in Step 2 abovc).
IJ. 17.4 Effect s of termina tion

11.17.4. l Effccts of terminating thc Agreemcnt:

Within 60 calendar days from the day on hich the tcrmination takc effect. the coordinalor
musi subm it a requesl far payment of the ba lance as provided for in Anicle 1.4.4.
lf lhe Commi sion does noi reccive the requesl lor payment of th balance by the abo e
deadline. only costs which are included in an approved technical reporl and. where rele ani.
in an approved financial statement. are reimbursed or covered by the granl.
lf the Agreement is terminateci by the Commission because the coordinator has breached its
obligation lo ubmit the request for payment. the coordinator may noi submit any requesl for
payment after terminalion. In thai case the second ubparagraph applie .

20
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The Commission calculates the lìnal grani amount as referred to in Article 11.25 and the
balance as referred to in Article 1.5.4 on the basis or the reports submitted. Onl costs
incurred before termination takes effect are rcimbursed or covered by the grant. ost relating
to contracts due far cxecution only after termination are not taken into account are not
reimbursed or covered by the grant.
The Commission may reduce the grant in accordance with Article IL S.4 in case or:
(a) improper lermination of the Agreement by the coordinator within the meaning or
Article 11.17. 1: or
(b) tennination of the Agrcement by the Commi sian on any or the grounds set out in
points (e). (f), (g). (h) and (i) or Article 11.17.3. 1.
Neither pai1y may claim darnages on the grounds that the other party tenninated the
Agreement.
After termination, the beneficiaries· obligations continue to apply. in particular tho e under
Article 1.4, 11.6. 11.8.11.9. 11.14. 11.27 and any additional provision on the use orth e result.
as set out in the Special Conditions.
11.17.4.2 Effccts of tcrminating thc participation of onc or more bcneficiaries:

a) The coordinator mu t submil a request for amcndment including:
(i) a proposal Lo reallocate the tasks of the benelìciary or benelìciaries concernecl by
the termination: and
(ii) ir necessary. the addition of one or more new benefi iaries to succeecl the
benetìciary or benelìciaries concerned in ali their rights and obligations under the
Agreement.
lf lhe Commission lenninates the participation or a benetìciary. the coordinator must ubmit
the requcst for amendment within 60 calendar days fi·om the da on which the termination
takes effect.

Il' the coordinator terminates the pa11icipation of a beneficiary, the request far amenclmenl
musi be included in theformal notifìcation or termination relè rred Lo in Articie 11.17.2.
If tennination takes effect after the end of the implementation per iod, no reque t for
amendment must be provided unless the beneficiary concerned is lhe coordinator. In this case,
the reque t for amenclment musl propo e a new coordinator.
a be
If the request for amendmcnt is rejected by the Commission. the Agreement 111
terminaled in accordance ~ ilh Article 11.17 .J. l (b). The request for amendmenl may be
rejected if it calls into que tion lhe dcci ion awarding the grant or is contrary to lhe equa!
treatment of applicants.
b)

The beneliciary concerned by tcrmination musi submil lo the co rdinator:
(i) a technical report: and
(ii) a lìnancial statement covering the period from the end of the last reporting p
the date when termination takes effect.

rt

d to

42542

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

bcnclìciarics model agreernent Generai onditions: ovembcr 2016

The coordinator must include this information in the paymcnl requcst ror the next reporting
period.
Only costs incurred by the beneficiary concerned before lermination takcs effect are
reimbursed or covered by the grani. Costs 1·elating to contracts due ror execution onl arter
termination are not reimbur ed or covered by the grant.
The Commis ion may reduce the grant in accordance with A1·ticle 11.25.4. in case or:
(a) improper termination of the participalion of a beneficiar by the coordinat r within the
meaningof Article 11.17. or
(b) termination or the participation of a benelìciary by the Commission on any or the
grounds set out in point (c). (I), (g), (h) or (i) of Article 11.17.3. 1.
Neither paiiy may claim damages on the grounds thal the other party terminateci the
parti ipation of a bendi ciary.
After termination, the concerned beneficiary' s obiigations continue lo apply, in particular
those under Articles 1.4, ll.6. 11.8. 11.9, 11.14. 11.27 and any additional provisions on the u e or
the result . a set out in the Special Conditions.

ARTICLE Il .18 - AJ'PLJCABLE LAW, SETTLEMENT OF DISPUTES A O
ENFORCEABLEDECISlONS
Jl.18.1 The Agreement is go erned by the applicable Union lm . complemented. where

necessary, by the law ofBelg ium.
ll.1 8.2 Jn accordance with Article 272 TFEU. thc Generai Couti or. on appeal, the C urt or

Justice of the European nion, has ol j urisdiction to hear any di pute between the
Union and any benefìciary concerning thc interpretation. application or validity of
the Agreement. if such dispute cannol be settled amicabl .

U.18.3 In accordance ~ ith Article 299 TFE . for the purposes or recovery within the
meaning of Article 11.26. lhe Commission may adopl an enforceable decision lo
impose pe uniary obligations on persons olh r than States.
An action may be brought againsl such decision before the Generai Court or lhe
European Union in accordance with rticle 263 TFEU.
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P RT B -

ARTl CLE II.19 -

rI


ANCIAL PROV I SIO

ELIGIBL • OSTS

11. 19. 1 ond ition for thc cligibility of cost

Eligible co ts or Lheac1iun are co t acLually in urred b 1hc beneficiar. and which meet the
lòllm ing criteria:
(a) the are incurr d within thc implementa,ion p 'riucl. with Lhe exception or o t
relating lo the rcquest G r payment of the balance and th corresponding upp rting
documents relè rrcd to in Arti le 1.4.4;
(b) they are indicateci in thc e 1i111at
ecl budgel of thc ac1ion. l'he estimateci budget i et
out in Annex 111;
(e) they are incurrecl in conncction with the actio n as de cribed in Annex I and are
ne essary for it im1 lcmenlation;
(d) they are identifiable and crifiable. in particular the are rccorded in the benefi ia1f
accounting ree rd and letermincd according to thc appli ahle accounting standard
of the country whcre th beneficiary i e tablished and ac ording to the beneficiary'
usual cosi a e untin , practi e ·
(e) the) compi with thc requircmenLs of applicablc tax and cial legislation: and
([) they are reasonable. ju tificd and comply with Lhc principle of sound lìnancial
management, in p:1rticul, r rcgarding economy and crficiency.
11.19.21<:
ligible clirect

CO' I S

T be eligible, the dire,·/ costs or the ac1io11 rnust co111
ply with lhe eligibility conditi n set
Ulll in An icle 1119. 1.
In particular. the follo1• ing ·ategori of cosi are cligiblc clirecl cosls, provided that thcy
satisfy th eligibilit condition et out in rticle 11.19.1 a wcll a thc following conditions:
(a)

thc cost of personnel \\ orking undcr an employmcnt c ntract with the beneficiar r an
equivalent appointing act and as igned to ihe aclion, providcd that these co ts are in Iinc
with the beneficiary' u ual policy on remuneration.
Those costs include aclual alaries plus socia! sccurity contribution and other statutory
co ts included in the rernuneration. They may al o O111pri
se additional 1·emu11
eration .
including payment on the ba i of up1lementar contraci regardlcss or the nature of
tho e contracts. pro idcd thai they are paicl in a consis1ent manner whenever th samc.:
kind ofwo rk 01·e ' P rti e i required. independentl frum thc.: ource f fundìng u ed;
The co ts of natural pt:r on working unclera contraci with thc benclicia,·y other than an
employment ntrnct or who are se ond d lo ihe benclìc iar) b a thircl party again t
payment may also be included under such per nncl cost., providcd that the foll wing
conditions are fuil·ìlled :
(i)

the pcrson works under conditions sirnilar t 1ho e f an employce (in
particular regarding the way ihe work i organi ed. the tasks thai are
pcrformccland the premises wherc thcy are performcd):
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the re ult of the work bclon6 t the bcncfìciary (L1nle
. s exceptionally
agreed otherwi e): and

iii) the costs are not ignificantly diffcrent rrom the cost or talT perfonnin g
similar task. L111d
er an emi I yment contrae! with Lhe beneficiary:
(b)

co t of lravel and relateci SL1b
sistence allowance . provided that the eco ts are in line
\\ith the beneficiar)' ·s usual I rncticc on travcl:

(e)

the deprcciation costs or cquipmcnt or other asscts (ncw or sccond-hancl) as rccorded in
the beneficiary' accoL1ntingstatements. provided that the as et:
(i) i wriuen off in accordancc with the intcmational ace L111ti
ng tandard and
thc bencficia1-y's LI ·ual accounting practicc : and
(ii) ha been purcha ed in accordance with
occurred ,~ithin thc i111pl
e111entat
io11perio I;

niclc II. IO. I ir Lhe pL1r
chase

The co t r renting or leasing equipment or other assets are al o eligible. provicJed that
thc e cost do 110 1 ex eed the depre iati n co t or imilar ec1uip111cn
l or assets and are
exclusivc or an1 finance fcc:
nly the portion of the equip111cn1
·s dcpreciation, rcntal r leas ost orre. ponding 10
thc implememation period and thc rate or actual LI e fo 1· the purpo e· or the aclion may
be taken into account whcn dctermining thc eligible costs. B way of exception. the full
cast or purchasc or equipment may be eligiblc under the pecial onditions. if this is
ju tified by the nawrc of thc acrion :mcl thc contcxt or Lhc u e or thc cqL1ipm
eni or
asset :
(d)

costs or consumablc and supplic . provicJcdthat thcy:
( i) are purchased in ace 1rdan ·e with /\rticle 11.IO. I: and

(ii) are dircctl) assigned to thc actirm:
(e)

co ·t arising directl~ rr 111 requiremcnt impo ed by thc grcement (di semination or
inlormation. spe ific evaluati 11 or thc action. audit , translation ·. reprodu ti n).
including thc co t r rcque led financial gu·1rantccs. pro\ idecl that the corresponding
ervices are purchas cl in accordane with nick 11.1O. I:

(f)

co ts entailed b s11hco11/r acl · within the mcaning or Article 11.11, provided that the
condition laid down in rticlc II. 11.1 (a). (b), (e) and (d) are 111e1:

(g)

cosi · or lìnancial upp rt Lo third panie II ithin the meaning or Articlc II. I~- provided
that thc on litions laicidown in that Aniclc are met:

(h)

dutic . taxe and charges paid b 1 the benefìciary. n tabi) value added ta:,, (VAT .
pro ided that thcy are included in eligibl · clirecl cosi .\'. and unlcss spccifìcd otherwi e in
the /\ greemcnt.
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I1.I 9.JElig ible indircct co ts

To be eligible. indiree, cosr.1· or the aclion musl r·eprc enl a fair apporti nment or the overal I
overheads of thc benefi ·iary and must cornply with the conditions of eligibility set out in
Article 11.19.1.
Eligible indirecl cos/.1·rnu I be declared on lhe basis or a flat rate r 7% ol' thc tota! cligible
ilirec:Ic:os1sunless olherwise spe ificd in Article 1.3.2.
I I. I 9.41neligible cost

In additi n lo any ollrr costs which do not fulfil thc conditions et out in Ar·ticle 11.19 .1, thc
fo llowing co t may n t be e nsidered eligible:
la return on capila I and dividends I aid by a benelì inry;
(b) dcbt and clcbt ervice harge ;
( ) pr visions for lo es or dcbts:
(d) int resi owcd;
(e) doubtl'ul debt ;
( f) exchange los es;
(g) co t of Lran fers frorn thc Commi ion chargccl by the bank fa beneficiary;
(h) co t cleclarecl b lhc bencficiary uncler another action receiving a grani financed from
the Union budget. uch grants include grants awardcd by a Mcmber tate and
financcd from thc nion budget and grant a, arded b) bodie other than the
omrnis ion for thc purpo e of implementing thc nion budget. In particular.
beneficiaries recciving an 01erating grant financcd by Lhe E 0 1· Euratom budget
annoi declare indìrcct costs for lhc period( ) covcred by the operating grani. unlc s
they can dcmonstrate tbat thc operating grant d es n I cover an) co ts of thc action;
(i) contributi n in kind from lhird panie:
U) cxce sivc or reckless expenditurc:
(k dedu tibie V/\T.

ARTICLE 11.20 DECLARED

IDE 'TIFIABLLITY A D VERJFIABILITY OF THE

MO

TS

ll .20. 1Dcclaring cost and contribution ·
Each bcnefi iary must dcclarc as eligiblc costs or as a requc. ted contribution:
(a) fi r actual cosi : lhe co ts it actuall) incurrcclfor the action:
(b) for unii co t or unii contribution : thc amolml obtained by rnultìplying the am unt J er
unii pecifi cl in Article I. ' .2(a)(ii) or (b) by lhc actual numbcr of unìt u. ed or
produced;
(e for lump sum co t or lump sum e ntributions: lhe global arnount specìfìed in rtìcle
l.~.2(a)(iii) r (e), ii' the corresponcling task or part ul· thc aclion as de cr·ibed in
Annex I ha e becn implementeclproperl) ;
(d) for nat-rate osts or nat-rate contributions: thc amount obtained by applying Lhe flat
rate pecilìed in nicle l.3.2(a)(iv) or (cl):
(e) for unit co ts cleclared n thc ba i or the bcncficiary's u ual cost ac ounting
practices: the amount btained b) multiplying thc amount I cr unit calculated in
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accorclancewith the benefìciary s usual cost ace unting practices by the acwa l numbcr
of units used or produced:
(f} for lump sum co ts declared on the basi of the benetìciar · usual cost accounting
practices: the global amount calculated in accordance with its u ual cost accounting
practices. if the corresponding task or part of the uc:tion have been implememed
properly:
(g) for llat-rate costs de lared on the basis of the beneficiar 's usual cost accounting
practices: the amount obtained by applying the flal rate calculated in accordance with
the beneficiary' s u ual cosi accounting practices.
ll.20.2Rccords
declared

and ot her documcntatio n to supp o rt the costs and contributions

Each benefìciary must provide the following if rcquested to do so in 1he con1extof the checks
or audit described in Article 11.27:
(a) for actual costs: adequate supporting documents to prove the costs declared. uch as
contracts. invoices and accounting records.
In addition. the bene fìciary's usual accounting ancl internal contro! procedures must
permil clireet reconciliation of the amounts declared with the amounts recorded in its
accounting statements and with the amounts indicateci in the upporting docurnents:
(b) for unii costs or unii contt·ibution : adequate supporting documents lo prove the
numbcr or units declared.
The benefìciary cloe not neecl to iclentify the actual eligible costs covered or to
pro icle supporting clocume111. such as accounling statements. to prove the am unt
declareclper unil;
(e) for lump sum costs or lump sum contributions: adequate supporting clocumenls 10
pro e that the aclion has been properly implemenled.
The benelìciary doe not need lo identify the actual eligibl costs coverecl or lo
provide suppo1i i11
g clocument . uch as accounting stalements, to prove 1he amount
clecla red as a lump sum:
(cl) for llat-rate costs or llal-rate contribu1io n : adequale supporting documenls
the eligible costs or 1·equestcd contribution to which lhe flat rate applie .

10

prove

The bencfìciary doe noi neecl lo idcntil'y the actual eligible co ts covcred or 10
pro iclesupporting documents. such as accounling statements. for the llat rate applied:
(e) for unit costs cleclared on the basis of thc beneficiary· usual co t accounting
practices: aclequatesupporting clocument to prove the number of units declared;
(1) for lump sum co ts cleclareclon the basi of the benefìciary' usual cost accounting
practices: adcquale supporting documents to prove that the ac1ion has been properly
implemented;
(g) for flat-ratc cosi cl clarecl on the b·tsis of the beneJiciar) ' usual cost accounting
practices: adcquate suppo1iing documents to prove 1he eligible costs to which the flat
rate applies.
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11.20.3 onditions to dcterminc the compliance of cost accountin g practic
11.20.3.1 In the ca e of"point (e). (lì and (g) of Aniclc 11.20.2. the bcncficiary doe not necd
t identif)' th a tual eligible costs CO\ered. bui it must cn urc that thc cost
ace unting r ra ti e used for lhe purp se or clecla1·ingcligible o t are in
ompliance with thc fi llm~ing condition :

(a) thc <.:os
i accounting pra ticcs u ed constitule il usual o t ace unling practi es
and are applied in a consistent manner. based on bjective criteria ìndcpendent
from the sour e of J"unding
:
(b) the cosls de lared can be directly reconciled ~ ilh thc amount rccorclcd in its
generai a e unts: and
(e) the calcgorics or co ts used lor the purpose of dctermining lhe co I dcçlarcd
are cxclu ive of any ineligible cosi or cosls covcrecl by olher lorms or grant as
proviclcd for in rticle 1.3 .2.
11.20.3.2 lfth e pccial Conditions so provide. the benelìciary may ubmit lo thc mmi sion
a request a "king it lo as e s the compliance or il usual c ·t accounting pra ticc . Ir
rcquired by thc . pecial onditions. thc reque I mu t be accompanicd by a
certili<.:atcon the e mpliance of the cost accounting practice ('ce rtirìcate 011 thc
complian e of thc co ·t accounling practice ' ).

l'hc ceri ili ·ate on lh compliance of the co t accounting practice must be:
a)
b)

produced by an approved auditor or. if the benelìciary i a pubiic b d). b)
compclcnt and independent public orlìcer: ancl
drawn up in accordancc with Annex Ili.

à

The cnilìcatc musi certify lhat the beneficiar) ·s co l accounting practi es u cd or the
purpo ·e or declaring eligible co t c mply with lhe conditions laid cl \\ n in /\r ticle 11.2 .3. 1
and with thc addìtional e ndi!i n thai may be laid down in lhc pccìal onditìons.
I 1.20.3.3 II" the C mmission ha conlìrmed that the benelìciary' usual co t accounting
practices are in complian e, costs declared in application orthese practi es ma n t
be hallcngeclex post. il':
(a) 1hc practice actually used compi, with those •ippro cd by Lhe Co111111
is·io11:
and
(b) thc benetìciary di I noi con eal an inlorrnation for lhc purpose of lhe api rovai
of its cost ace unting I ractice .

ARTICLE 11.2 1 - ELIGIBI ITY OF COSTS OF E TITIE
BE EFI I RIES

FFILI TEO TO TllE

lf the pccial nditions conta in a provisi n on entilie arfì liatcd to thc bcnclìciarie . - ·t ·
incurred by uch an entit are eligible. if:
(a) the) salisf') thc amc condition under
bencliciary: and

rticle 11.I9 and 11.20 a. appl)

10

the
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(b) the benefìciary to which thc cnlily is affiliatecien ures that ihe conditions applicable ro
the beneficiary under A11icles 11.4. Il. ' . 11.6, 11.8. li.IO. li.I I and 11.27 are also
applicablc to the entity.

ARTICLE 11.22 - BUDGET TRANSFERS
Beneficiarie are allowed t ad_ju
st the estimateci budget set out in nnex l ii by lransfers
between themselves and between the clirrerem budget categorie . ir the acfion is implementecl
as described in Annex I. Thi adjustment docs n l require an a111encl111en1
of the Agreement as
provided for in Arlicle 11.13.
However. the beneficiarie may noi add cost relating to subconrmcts not provicled for in
/\n nex I , unless such aclditional subcontm cts are approvecl by the Commi sion in accordance
with Anicle li. I I. I (cl).
As an exception to the first subparagraph, if benefìciaries want to change the value of the
contribution to which each of them i entitled. a rcferrecl lo in point (e) of the thircl
subparagraph of 11.26.3. the coordinator must reque t an amendment as provicledfor in Arti le
IJ. 13.
The firsl three subparagraphs do nol apply to amounl which. as providecl for
l.3.2(a)(iii) or (e}, take the lò rm of lump sums.

ARTICLE I f.23-

in

Article

NON-COMPLIANCEWITH T I-IE REPORTI C OBLJGATLONS

The Commission may terminate the /\ greemenl as provided for in Article 11.17.3. 1(c) and
may reclu e the grant as I ro icled ror in Arlicle 11._5_4 ifthe coo1·clinatr:
(a) dici not submit a re JLt
e l for interim paymenl or payment of the balance accompanied
by thc documcnts referred to in Articles 1.4.3 or 1.4 .4 within 60 calendar days
following the end of the co1-r
esponding repo1·tingperiod: and
(b) till fails to submil uch a requesl wilhin furthcr 60 calendar days following a wrillen
reminclersent by lhc Commission.

ARTICLE IJ.24 -

SUSPE SION OF P YMENTS ANO TIME LIMIT FOR

PAYME T

11.24.1 Suspc nsion of payments
[1.24. 1.1 G rouncls for suspension

The ommi sion may al any moment suspend. in whole or in part. the pre-financing payment
and interim paymenls for one or more bencticiaries 01·lhe payment of the balance for ali
beneficiaries:

tantial errors.
(a) if the Commission has eviclence thai a beneficiary has committed s11bs
irregularities or.fraud in the awarcl procedure or while implemenling lhe Agreement
or if a beneficiary làil lo cornply with its obiigations undcr the Agreement:
(b) iflhe Commi ion has evidence lhal a beneficiary has committed systcmic or rccurrenl
errors. irregularitie. ..fi·aud 01·serious breach or obligations in other grants funded by
the Union or the European Alomic Energ
ommunity ('Eurato m' ) awarded 10 the
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benelìciary unde1· similar conditions and uch errors, irreg11lar
ities. .fi-m1dor breach
have a materiai impact on this grant: or
(e) if the Commission suspects subsrantial errors. irregul 1rities. .fi'aud or breach or
obligations committed b a benefìciary in the award procedure or while implementing
the greement ancl needs to verify whethcr they have actually occurred.
LL24.l.2 Procedure for suspension
Step I - Before suspending paymcnls, lhe Commission must send a jòr ma/ not/fìcation lo
the coordinator:

(a) informing it of:
(i) its intention to su pend payments:
(ii) the reasons for su pension;
(iii) in the case referred lo in poinl (a) ancl (b) of Anicle 11.24. 1.1, the conditions
lhal need to be met for payments to resume: and
(b) inviting it to submit ob ervations within 30 calendar clays of receiving the .fòrmal
not{fìcmion.
Step 2 - lJ the Commission does not receive observations or decides to pursue the procedu1·e
despile the ob ervations il has received, it mu t send a .formai noli/ìcation to the coordinator
informing it or:

(a) lhe suspension or payments:
(b) the reasons for su pen ion:
(e) the lìnal conditions under which payments may resume 111the cases referred to in
points (a) and (b) or Anicle 11.24.1.1:
(d) ihe indicative date of completion of the necessary verilìcat ion in the case refèrred to in
point (e) or Article 11.24.1.1.
Thc coordinator must immediately infonn the other benelìciaries of the suspen ion. The
uspension takes cffect on the day the Commission send for mai nolifìcation or
suspension (Step 2 ).
Otherwise. the ommis ion mu t send a fimnal 11ol!fìcaf
ion to the coordinator informing il
thal it is not continuing with che u pension procedure.
11.24.1.3 Effects of suspension

During the period of suspension of payments the coorciinato1· is not entitled to submit:
(a) any requests for pa_ments and supporting documents relcrred 10 in i\r ticles 1.4.__ 1.4.3
and 1.4.4: or
(b) where the suspension concerns the pre-financing paymenrs or interim payment for
one or several beneficiarie only, an reque ts for payments and supporting documents
relating to the participation or th concerncd benefìciary or benetìciaries in the action.
The corre ponding requests for payments and suppotting ciocuments may be ubmitlecl as
s0011as possible after resumpiion orpayments or may be included in thc l~rst request for
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payment due following rcsumption of pay111
e111in accordancc with the schedule laici dm n in
Article 1.4. 1.
The u pen ion of payment doe not alTect the righi or the coordinator to suspend thc
implementation of the action as pro ided for in Article 11.16 . 1 or lo terminate the Agreement
or the participali n of a benetìciary as provided for in Articles 11.17. I and 11.17.2.
n .24.l.4 Resuming payments

In order for thc Commission ro re ume payment . the benefìcia1·ies musi meet the noti fied
conditions as soon as possible and must inform the Commission of any progress made.
lf the conditions for re uming payments are mct, the suspen ion will be lifted. The
Commission will send a/o rmai not,jì cation lo the coordinator informing il of lhis.
II.24.2Suspe nsion of tbc time limit for paymcnts
U.24.2. 1 The ommission may at any momenl suspcnd the time limit for paymenl specified
in Ariicles 1.5 .2. l.'. 3 and 1.5.4 if a rcquest for payment cannot be approved
because:

(a) it does nol comply with lhe Agrcement:
(b) the appropriate upporting document have not been produced; or
(e) there is a doubt about thc eligibility of Lhe costs declared in lhe financial
slatements and additional check . reviews. audits or inve tigations are
necessary.
H.24.2.2 The Commission must send a/or mai notijìcalion lo Lhe co rdinator informing it of:

(a) tbc suspension: and
(b) the reasons for the suspension.
The suspen ion take- effect on lhc da
no/ifìcalion.

the

omm1ss1011 ends the fo rmai

11.24.2.3 lf the conclilio ns for suspending the pa ment cleadline are no longer met. the
suspension will be lifted anclthe remaining pcrio I will resume.
lf lhe uspension excceds two months, the coordinator may requesl thc Commi sian if the
suspension 1, ili continue.

lf the pa_ment deadline has been uspended because the technical reporls or financial
statements do nol cornply wilh the Agreement and the rcvised reporl or slaternent is not
subrnitted or was subrnitted but is also rcj e led. the Commi sian may terminate the
Agreement or the parlicipation of the beneficiar as provided for in Article 11.17.3. 1(e) and
reduce lhe grani as provided for in Article 11.25.4.

ARTlCLE 11.25 - CALC LATION OF THE Fr AL AMOUNT OF THE GRA T
The lìnal amount or the grant depends on the cxtent lo which thc action ha
implcrnented in accorciance with the terms of the Agreemenl.

been
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The lìnal arnount or thc grant is alculated by the Co111mi
ssio11at the time or the payrnent or
the ba lance. The calculation involves the follov ing teps:
Step I - Application of the rcimbursement rate to the eligible cost and ad liti n of the
unit. nat-rate ancl lump sum contributions
Step 1-

Lirnit lo the max imum amoun/ <fthe grani

Step 3 -

Reduction due to the no-profit rulc

tep 4 - Recluction due to improper implementation or brcach or other obligations.
ll. 25. 1 Step I - Applicati on of thc reimbursement rate to the eligible costs and
addition of the nnit, flat-rate and lump s um contribution s

This step is applied as follow :
(a) lf. as provided for in Article l.3.2(a). lhe grani takes the fonn of the reimbursement or
eligible costs, the rei111b
urse111entrate specilìed in that A1iic le is applied to the eligible
sion for the orresponding categories or
costs of the nclion approved by the Co111111i
co ts. benefìciaries and affìliated cntities;
(b) lf, a provided for in rii clc l.3.2(b). the grant takes the form or a unit contribution.
the unit contribulion pecifìed in thai Articlc is 111ultipli
ed by the actual number of
units approved by the ommission for the corresponding benelìciaries and arfìliated
entities;
(e) lf, a provided for in rticle l.3.2(c). thc grant takes ihe form or a lump sum
contribution, the Commission applies thc lump sum ·pecifìed in thai A1ii cle for the
corresponding beneficiarie and affiliateci entities il' it fìnds that the corresponding
ta ks or parl of the ac1ion were implemented properly in accordance with Annex I;
(d) Ir. a provided for in Article l.3.2(d). the grant takes the forrn or a nat-rale
contribuLio n, the flat rat rel'errecl to in that Article i applied to the eligible co ts ort o
the contribution approved by the Co111111
ission for the corresponding benelìciaries and
arfiliated entities.
lf' Anic le 1.3.2 provides fora combination of different forms of grani. the amounts obtained
must be added Logether.
Il.2 5.2 tcp 2 -

L imit to max imum c1111011111
r~f'th e gra 11t

The tota! amount paid lo lhe benelìciaries by the Commission may rn no circumstances
exceed the maximum amounl of the grani.
lf the amounL obtained follo ing Stcp I 1s higher than this maximum amount. the fìnal
amount fth e grani is limited lo the !alter.
H.25.3S tep 3-

Reduction due to the 110- profit rule

The grant may not produce a profìt for Lhe benelìciarics. unle s pe ifìed otherwise in ihc
Special Conditions.
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· Prolìt" mcan: the sui-plus of the amount obtained lollowing t p I and 2 I lu~ thc tota I
receipts of thc a ·tion. over the total eligible costs oft hc <Kl irm .
The total cligible o ts or the action are the con olidatcu tota! eligible e t appr vcd by the
ommi i n far the categorie r e t reimburscd in a coi· lan e with Arlicle l.3.2(a).
The tota I rcceipts or the 1c1ion are thc consolidateci tota! rcceipts e tabii hcd. generateci or
confirmecl on thc date on which the request for payrnent of thc balance is drawn up by the
coordinator.
are considered rcccipt ·:
The f. Il 1,1,ing
(a) incomc generateci b thc aclion;

(b) tìnan ial contribution givcn by thirclpartie I a benelìc iary or lo an aflì liatccl enlity.
if thc are specifì ali assignecl by the thi1·d partics to the fìnan ing or the eligible
co 1s or the action r imbur d by the Commi sion in accordancc with Article
l.3.2(a)(i).
The follo,\ing are not considered rcccipts:
(a) financial contribulion by thir J partics. if' thcy may be usecl to cover costs othcr than
the cligible costs under the Agrccmcnt:
(b) lìnancial co11
1·1ibution b third partics ~ ith no bligation to rcpay any 1mounl unu ed
eme111ntio11
period.
at the end or the i111pl
lf there is a profit. il will be dedu ted in proportion l the final rate of reimbur. ement of the
actual eligible co ts of the aclion approved by thc ommission for the calcg rie of co t
referred to in rticle l.3.2(a)(i). The decluction will be npplied on the amount calculated
following tep I and 2.
IJ.25.4 tcp 4 obligations

Rcduction due to impropcr implcmcntat ion or brcach of other

The Commi si n ma reduce the 111a
xi 11111111
m,I0I111I,~l1/te gmnt if the aclion has not been
implememed pr perly as describccl in Annex I (i.e. if il has not been implemcntecl r has been
implemcntcd poorly. partially or late). r ii anothcr obligatio11under the Agrcem ·nt ha been
breached.
The arn unt of' thc reduction will be proportionalc to the degrce l which thc oction ha been
implemented impr peri) orto the seri usne s of the brcach.
Before the
coordinai r:

rnmission reduce the grnnt. it musi end a formai not{fìcation lo the

(a) inf rming it or:

(i) it intcnlion lo reduce thc maximum a11wwIt (4°tlt e gmnr:
(ii) thc amount b which it i111c11d
s 10 reduce the grant:
(iii) thc r·casons for reduction: and

32

42553

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

i bcnctìciarics model agrcc111c
111
Generai ·onditions: 01cmber 20 16

(b) inviting it to submit ob er·vations within 30 calendar days of receiving the fonmtl
noti fìcation.

rr the Commission d es not receive any observations or dccides to pursue reduction de pite
the observati ns it has received. it will send afurmal nor[lìcation informing the coordinator of
its deci ion.
I f thc grani is reduced, the Commission must calculate the r duced grant amount by deducting
the amount or the reduction calculated in proportion to the improper implementation of th
ucli on or to the seriousness of the breach f obligations) from the 111c1ximw
n amoun/ <~fthe
grani.

The lìnal amount ofth e grant will be the lower of the following !wo:
(a) the amount obtained follo ing Steps I to 3; or
(b) the reduced granl amount following Step 4.

ARTICLE U.26 - RECOVERY
ll. 26.1 Recovc ry at th e time of payment of the bahrncc

Where thc payment or the balance takes the form of a recovery. the coordinator musi repay
lhe Commi sion thc amount in question, even if it was not the fìnal recipient r the amoun!
due.

11.26.2Recovery after paymen t of the balan ce
Wherc an amount is to be reco ered as provided r, ri n A11icles 11.27.6. 11.27.7 and 11.27.8. the
beneficiary concerncd by the audit or OLAF fìndings must repay the ommission the amounl
in que tion. Where the auclit fìndings do not oncern a spccilìc benefìciary (or its aftìliated
cnlities). the coorclinato r musi repay the Commission ihe amount in question, even if it was
not the fìtial recipient o[ the amount due.
Each benefìciary is resi onsible for the repa meni of any amount uncluly paid b
Commissiona a contribution towards the cost incurred by its affiliateci entities.

the

ll.26 .3Recovery procedure
Beforc reco er . lhc Commission musi scnd a jò rmal 110
1/(ìcmion lo the benefìciary
conccrned:
(a) informing it of it intention lo recover Lhe amount uncluly paid:
(b) specifying lhe amount due and the reasons for recovcry: ancl
(e) inviting lhc benelìciary lo make any observation within a specilìed periocl.
Jr no observations have been submilled or if. despite the observations submillecl by thc
benefìciary. the Commi sion decides to pursue lhe recovery procedure. the Commission may
con finn recovery by ·encling a fo rmai not[!ìcalion to the benefìciary consisting of a debit
note. spe ifying the terms ancl lhe date for payment.
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Il' payment has not been made by the date spccilìed in the debit note. the Com111issionwill
recovcr the a111o
unt due:
(a) by offsetting it. without the benelìcia t-y"s prior con ent. agai,r t any amounts owed to
the beneficiary by the Co111111
ission or an exccutive agency (fro111thc Union or the
European Ato111icEnergy Community ( - urato111)budget) ('o ri• etting' );
In cxceptional circumstanccs, lo safeguard the financial interests of the Union. the
Commission may off et before the due date.
An action may be brought against such offsetting before the Generai Court of the
European Union in accordance with Article 263 TFE ;
(b) by drawing on the fìnancial guarantee wherc providcd for in acco,·dance with rticle
1.5.2 ("drawing on the fìnancial guarantee·);
(e) by holding the benefìciaries jo intly and severally liable up to the 111
aximu111EU
contribution indicated. for each beneficiary. in the e ti111a
tcd budget (Annex li i as fast
a111ended);
(d) b taking legai action as provided fo1· in rticle 11.18.2 or in the Special onditions r
by adopting an enforceable dccision as provided for in A.rticle 11.18.3.
lJ.26.4 lnt erest on late pay ment

Il' payrnent i not made by ihe date in the debit note. the amount to be 1·ecovered will be
increased b late-payment interest at the rate et ut in Article 1.5.6 from the day following
the date for payment in the debit note up lo and including lhe dare the Commission receive
l'ulI payment of lhe amount.
Partial payment must fìr t be creclited again l charges and late-payment interest and then
against lhe principal.
Jl.26.5 Ban k chargcs

Bank charges incurred in the rccovery process must be borne by the benefìciary concerned.
unless Directive 2007/64/EC5 applies.
ARTICLE Jl.27 - CHECKS, AUDlTS AND EVALUATIONS
Jl.27.1 Tcchnical a nel financial checks, aud its, intcrìm a nel fiital evaluations

The ommission may. du1·ing the implementation or the aclion or afterwards. carry ut
technical and lìnancial check and audits lo dctermine that the benefì iaries are implementing
the action properly and are complying with lhe obligations under the Agreement. lt may al o
check the beneficiaries' slatuiory recorcls fo,· the purposc or periodic assessments or lump
sum. unii cost or llat-rate amounts.

; Direc1ive 1007/64/EC5 of the European Parliarnent and of the Council of 13 ovember 2007 on payment
services in the in1crnal market amending Directives 9717/EC. 2002/65/EC. 2005160,EC' and 20061-lS EC and
rcpealing Directive 97/5/EC.
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lnfonnati n and documents pr idcd a part or checks or audits must be treated on a
confidential ba i• .

or

In addition. lhc ommission may carry out an interim or linal cvaluation thc impact or 1he
action. measured aga in t lhe bjcctive oft he nion programmc concerncd.
Commis i n hcck . auclil or cvalualions ma be carried out eilher lii·• tly by the
Commi ion · own laff or by any othcr ou1side body au1ho1·ised lo do o on il bchalr.
The Commis ion may initiate uch chccks. audits or e alualion during th irnplcmentation of
the Agrccrn nt and during a peri d or lì e ear larting rr m the date or pa ment of the
balance. This period is limited to thrcc year ifth e maxi,11111
11a111
011
n1 of 1he grant is n t more
than E R 60 000.
The check. audit or evaluation pr ·edures are con idered lo be initiated on the date or receipl
oft he le11er f thc Commis ion announcing it.
lf the audit i carried out on an afliliatecl entity. thc bencfi ·iary con erncd mu t inform thal
affiliatecicntity.
IL27.2Dul_ to I ccp documcnt s

The benelìc iaric · must keep ali riginal document , e I cciall) accounting and tax records.
storecl on an appropriate medium. including digitalised riginal when they are authori ed by
their re pe ti e national law and under the condition la id dov.n therein. dlll·ing a period of
five years starting from th date or payrnent or thc balance.
The periocl clurin0 which documenls musi be kept i limitccl lo three years if' the 111a
xi111u111
amouni <?I'ihe gr 1111i noi 111 re than EUR 60 000.
The periocl. set out in the fìr t and s<.:c
ond subparagraphs are longer if therc are ongoing
audit . appeal . litigation or pur uit of claims concerni11
g thc grani. including in the cases
referred to in 1ticle 11.27.7. In uch ca e . the b neliciaries mu l keep the cl cumcnt unti I
uch audit . appeals. li1igatio11or pursuit or claims ha e bccn closcd.
11.27.3 Obligation to providc in forma lion

Where a check. audil or e aluati n is initialed beforc thc payment ol' the I :1lance. thc
coordinat01· mu l I rovide an) informati n. including inf'o nnation in clcctr nic lò rmat.
requested by lhe omn1is ion or b) any other out idc b dy authorised b) thc 111111
1 mn.
Where appropriate, the ommi si n may reque t that a bencliciary prev ide such inf rmation
clirectly.
Where a hc k or au lit is initiah.:d af'lcr payment or lhc ba lance. the information rclc rred to in
the previou · subparagraph must be providcd by thc bcncli t.:ia1·y concerned.
Ir the benelìciary concerned cl es not ompl)' ,, ith thl' obiigations et out in the lir t and
second subparagraphs. the Commission rnay con icler:
(a) any ost insurticiently sub tantiatcd by information pi-o,ided by the beneficiar) as
ineligible:
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(b) any uniL lump sum or flat-rntc e ntribution in u!'lìciently substantiatcd b information
proviclcclby the benefì iar a uncluc.
ll. 27.4011-the-spot visits

During an n-the-spot vi ÌL thc benclìciaries mu t allnw ommission staff and out ide
personnel authorised by the ommis ·ion to have acccs to the sites and premise where the
action i or wa carriecl out. and lo ali thc nece ary inlo rmation. including inri rmation in
electroni fi rmaL
They mu t ' n. ure that thc infonmHion is reaclily availablc at the moment
visit anclthai informalion reque ted is hancled over in an appropriale form.

r Lhc on-the-spol

f 1·the bencfìciary e )ncerned refu e to provide access 10 1hcsite premises and infonnation a
required in the fìr t and second ubparagraphs. the ommission ma consider:

(a)any cost insuf'fìciently ub lantiated by information provicled by thc beneficiar_ as
incligible:
(b)an) unit, lump sum or flal-rale conlribution insul'ficiently ub tantiatcd by information
pr vidcd b the benefì iary 'IS unclue.
ll. 27.SContradicto ry audif procedure

On the ba i or thc fìndings made during the audi!. ·1 provisional report ('d rnrt audit reporr)
must be drawn up. I( must be sent by the Commi sion or il authori ed repre entati e to the
beneficiar) conccrncd, which rnu t havc O calendar days from the date or reccipt to ubmit
obser ali ns. he fìnal report (' final audit repo,1·) mu t b • cnt to thc b nelìcia1') ncern d
within 60 ak ndar days of expiry or thc time Iimit far ubmi sion f ob er ations.

11.27.6 Effcct of audit finding ·
On the ba i ol' the final audit finding , the Commi sion may take the measure it e nsiders
necessar). in luding recovery at the time or payment f thc balance or afì.er paymcm or the
balance f'all or pan ofthc payment made b_ it. a provided f'or in rticle 11.26.
In the case or fìnal audit fìnding aftcr thc paymcnt of the balance. thc am unt to be reco ered
orrespon I LO thc difference bc1wccn the rcvised fìnal amount f the grani. dcterminecl in
accordance with A1·ticle 11.25. and thc tota! amount paid t the beneficiarics under the
Agreemcnt far the implementalion of thc acri on.
11.27.7 orrcctio n of sy temi or r currc nt crror , irrcgu laritic,

fraud or br ach of

obligations

U.27.7.t

The Commi ion may e, tcnd audit findings f'rom other grant to this grant if:

(a) the bencfìciary eoncerned i found to have commiLted systemic or recurrcnt errors.
irret11lari1ies, .fraud or breach or obligation in othcr E r Euratom grants awarded
undcr similar condition ancl u h err rs. il'l'eg11I1ri1ies. .fi-a11dor brcach ha,e a
ma1eri I impact on this grant: and
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(b) thc fìnal audil fìndings ar<: ~cnt LO the bcnclìci::iry conccrned through a for mai
1101//ìcalion.together \\ ili, lhl.' list of grants affccLcd b) Lh fìndings wi1hin thc period
rcfcrred L in 11icle IJ.27. 1
The extension of lìndings may lead to:
(a) lh rejection or costs a incligible:
(b) 1·edu tion ol'thc grani a providcd for in An iclc 11.25.4;
(c) recovcry of undue amoums as pmvided for in nic l 11.26:
d) u ·peni 11 f pam ent a providedforin
nic lc ll.24. 1:
(e) suspen ion I' the aclio11implemenlation a prol'ided f, rin Anicle J1.16._:
I) terminati n a provided lor in rticle 11.l 7.3.
Jl.27.7.2
he Commission musi ·end a.formai noti/ìc11tion t the bcncfìciary e ncerned
informing it 01 thc systemic or rccurrent en-ors and or its ìntenlion to cxlend the audit
fìndings. togethcr with the list or grant afrccted.

(a) lfthe fìndings concern eligibilìLy or co ts the pro cdure is as follo,~
Step L-

The.fornlfl/ 1101
/fìcation mu t include:

(i) an invìtation to submil obscrvation on thc lisLor grant alTected b thc lìnding :

(ii) a rcqucsl lo submit re i ed fìnancial tatements fora li grants affec1ed;
(iii) hcrc p ssiblc. the c rrecti n rate for extrapolalion e labli hed by the Commission to
alcula1c the amount to be rej ected on the ba i orthe systemic or rccurrcnt error .
irregularitie::;.
fim1d or br a h of obiigations. ir the bcncfìciary concerned:
- con ider thai the ubmi ion or eviscd fìnancial slatemenis is not possible or
practicablc; or
- will m l submit revi cd lìnancial tatements.
tep 2 - The benclìciar y concerncd ha. 60 calendar da from when ìt rcce i e the formai
1101
ifìcation lo ubmit observation and re i ed fìnancial talements or 10 propo e a duly
substamiated alternative correction method. This peri d may be extended by thc ommi sion
inju stifìed ca. e .
Step 3 - 1/' thc beneficiar con erned submils revi cd lìnancial tatements thai tak 11cc
ounl
of the fìnding the Commi i n \ ili determine the amount lo be corrected on lhc ba i or
those re i ed statcmenL .

lf the benelìciary propose an alternntiv1.:eorrection metho I and lhc Commission a epts it,
the ommi. . i n mu t end a.frmnal nr11ifìcalion
to ihe bcnelic iary oncerned informing it:
(i) that il a ccpt the altcrnalivc 111
e1hod:
(ii) l'thc rcvised cligible cosi dctermined b applying this mcthod.
Othern 1i e thl.' Commission mu. t end a formai 11011/ìrn
tion to the benefic iar)' concerned
i11forn1ingit:
(i) lhat it cl e not accept the bservations or thc alternative method propo ed;
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(ii

ft hc rcvised eligible o t. determined b) applying the cxtrapolation method initiall_
the beneficiar

110 1ifìed 10

lf the S)Stcmic or recurrent err r . irreg11/ari1ie.1, .fi'{//rdor brea h or obligali 11 are found
afìer the paymcnt r tbe balan c. thc amount lo be recovered corre ponci to thc differenc
between:
(i) the revised lìnal am unt or thc grnnL.determined in accordan e with /\rticl e I I._" on
the bii i or the revised eligiblc sts declared by the benefìciary and appmved by the
ommi ion or on the basis of the re ised eligiblc co t after extrap latio11;and
(ii) the tota! amount paid to thc bcnelìciarie under the Agreement for thc implemcntation
r lhe (/ Iion;
gs eoncern improper· implementalion r a breach of anothcr obligation thc
(b) Jf the fi11din
procedure is as fo llows:
Stcp 1 - Thcformal noli/ìrnlion musl include:

(i) an invitati n to the beneficiar) to ubmit obs Tvations on the li t or granl. affected by
the lìnd ings and
(ii) the corrccti n nat rate the Commis ion intencls to apply to the maximum a111011111
of 1he
gmnl or to part ofit. aecording lo the prin iple f proponi nality.
tep 2 - Thc beneficiar oncerned ha 60 alendar days frorn ree 1v111
g lhc for mai
not[fìca1iu11Lo submit observation or lo prop e a duly ubstantiated alternaLivcllaL-rate.
Step 3 - lf Lhc ·ommi ion accept thc alternali e nat rate propo ed by Lhc beneficiary, it
musi end a.f<
m11alnotifìcmion l tl1e bencfìciary onccrncd infom,ing it:

(i) that il accepts the alternative llaL-rate:
(ii) ol' the corrected granl amounl by applying this llat rate.
Otherwisc thc
inforn1ingit:

ommission mu t end a fo rmai no1[fìcr,1ion

the beneficiar} w ncerned

(i) that it doe not accept the ob ervations or the alternative nat rate proposcd:
(ii) of lhc corrected grani am unt by applying thc nat rate initially notifìe I
bencliciar ,

the

lf the , temic or recurrent crrors. il'l'ep:11/ariti
es . .fi'aud m breach or obligalion are found
afler the pa rncnt f the balance. thc amounl to be reco crcd corre pond: lo thc difference
between:
(i) Lhc re ised lìnal amount of the grant alter nat-ralc correction: and
nlation
(ii) the total a1nount paicl I the beneficiarie un ler the /\ greement for lhe implc111e
f' th action.
II.27.8Chccks and inspections by OLAF

The European ntì-Fraud Orfrce (OL F) has the amc righi a the Commissi rn. parti ularly
the right of acce s. lo r the purpos of chccks and inve LigaLions.
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nder OLmcilRegulation (Euratom, ·C) o 2 185/966 and Regulation ( · , Euratom1
o 883/20 137 L F may al o carry out on-the- pot che k and inspection in accordance
1, ith the procedure laid down b
nion law for the protcction of the financial intere ts of the
Union again t.fi'mrdand othcr irre:,;trlari
ties.
Where appropriate, OLAF fìndings may lead to thc
benetìciarics.
Moreover. lìnding arising !'rom an
undet· nati nal law.

ommi sion recovering am unts from

LAF inve tigati n may lead lo criminal pro ecutions

rJ.27.9 Ch cks ancl audit s b , the Europ ea n Co urt of

udit or

The Eur pean C urt of Auditor ha thc ·ame rights as the Commission. parlicularly the rìght
of acce s. for lhe purpo e of checks and audits.

" Cotincil Reglilati n (Euratom. E ) o 2 185/96 of 11 ovember I996 conceming on-thc-spol checks and
inspections carried out by the Commissi 11 in arder to protecl thc European Communities' financial interests
against fraud and othcr irr gularities.
7

Regulation (E . Euralom) o 883 2013 ofthc European Parliamcnt and ofthe Council of 11 'eptember 201'
concerning investigations conducted b) the European Anti-Fraud Oflicc (OLAF).
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Tota! cast of the action

370 161.19

Total eligible costs (D + I)

370 161.19

Total eligible direct costs (D)

355 161.01

Heading 1 - Staff costs
Management. ...........................................

...... ..................... ..... ........................ ..... .............. 45 230.68

Administration ......... ........ ................... .......... .......... ........... ..... ............................. ................ 149 584.65
Secretariat. ............ .................. ........... .... ........ ............................... ................... ....... ...... ....... 53 657.28
Accouming ......... ................................. ................... ................ ...........................

.......... ......... 10 688.40

Other staff ..... ................... ................... ....... ...... ......... .... ......................... ............................
Tota! - Staff costs ....................................................................

....... .... 0.00

..................... .................... 259 161.01

Heading 2 - Travel, accommodation and subsistence allowances
Trave!. ...... ....................... ...... .............. ...... ............. .................. ...... .... ............... .... ..... .......... . 8 000.00
Subsisten ce allowa nces (accommodation, rneals. etc.) ............................. ....... .........................

6 000.00

Total - Trave I, acco rnrnodation and subsistence allowance s ....................... .......................

14 000.00

Heading 3 - Costs of services
lnformation dissem ination ................ ................... ......... ..... .......................... .... ...................... 72 000.00
Translations ............ ........ ......... ......... ........... ............ ............... .... ........ ...................... .... ....... ... 5 000.00
Reproductions and publications ...... .......... ...............................................

.......... ......... .................... 0.00

Specific evaluation ....... ........ ............... ..............................................................

............................ 0.00

Interpretations ...... ........ ......................... ....... ....................................................

...... ....................... 0.00

External expertise ....... ..........................................................

........... ........ ............ .............. ....... ..... o.oo

Other services ...... ........ ........................ ................................

........ ............. ........ ............... ..... ..... ... o.oo

Total - Costs of services .............. .............. ........ ....... ...... .. ... ........... ............... ....... ... ......... 77 000.00

Heading 4 - Administration costs
Depreciation for purchase of equipment ...... .... .........................................

......... ........ .................... . 0.00

Hire of rooms ....... ........... ..............................................................

................... ....... ...................... 0.00

Hire of interpre ting booths .............................................................

......... ...... ............. ......... ........... 0.00

Audits ................... ............................... .... ..... ..... ........ ..................... ......... ................ ................ ..... 0.00
Financia l services ..................... ................................

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

Other administra tive costs ...... ............................ ............. ..... ....... ...........................................
Total - Administration

costs ........ ............................................................

0.00

5 000.00

................... .......... 5 000.00
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eligible indirect costs (I)

15 000.18

Heading 5 - Overheads
Total ov erheads ........... ..... ....... ....... ............ ............... ....... ...... ..............................

............. . 15 000.18

Total revenue of the action

370 161.19

Incarne

370 161.19

lncom e
Tota! financial contribution (own resources) ........ .............. .............. ............ ......... .... .............. 77 502.48
Revenue generated by the action .... ................. .................. .... ....... ... ...... ......... ................ .......... .... 0.00
Union grant. ..... ...... ........... ........... ........ .... .............. ........... ............ ....... ............ ...... ..... ....... 292 658.71
TotaJ Inca rne............ .................. ........... ................... .......... ........... ........... ......... .... ............ 370 161.19
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by applicant
Total cost of the action

370 161.19

CIOFS ............... ............................... ............ ............................ ......... ....... ..... .......... ......... 133 058.41
Lazio .................. ................................ ....................................... ....................... .................. 69 650.00
MLPS • DGPASL F ................ ....................................................

...... .... .......... ............. ...... ... 26 977 .40

Puglia .............................. .......... ................ ......................... ...................... ..... .......... ........... 70 750.38
Veneto ......... ....... ..................... ............... ....... .......................................... ............... .... ........ 69 725.00

Total eligible costs (D + I)

370 161.19

----

Total eligible direct costs (D)

355 161.01

Heading 1 - Staff costs
CIOFS ....... .......................................

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

71 558 .41

Lazio ........................ ..... ...................... ............................. ........ ................... . ...................... 54 150.00
MLPS • DGPASLF ....... ........................ ...... ............. .... ...... ............ ....... .......... ...... ............... 23 977.40

Puglia .......... .................. .............. ........ ............................... ................. ......... ..................... . 55 250.20
Veneto ................ ........ ........... ........... ................................ ...................... ....... ....... .............. 54 225.00
Tota( • Staff costs ... .......................... ...................................................

........ . ...... ........ ...... 259 161.01

Heading 2 - Travel, accommodation and su bsi ste nce allowances
CIOFS ......... ................. ........ .................... ...... ...................... ....... ....... ...... ......... .......... ...... ... 3 500.00
Lazio ................. .................................................. ........................... ...... .................. ......... ..... 3 500.00
Puglia ...................... .......................... ........................ ...................................... .................... . 3 500.00
Veneto .............. ............................................... .................. .............. ........ ........... ................ .. 3 500.00
Tota( - Trave!, accommodation and subsistenc e aJlowances ......... ............... ... ...... ............. 14 000.00

Heading 3 - Costs of services
CIOFS ......... .......... ........................ ........ ... .... ..... ................. ............. ..................................

50 000.00

Lazio ............. ........... ................................................... .........................................................

9 000 .00

Puglia ........ ....................... ................. ....... ......... .......... ...... ....... ............ ............ .................... 9 000.00
Veneto .......... ......................... ....... ......................... ...... .................. ........... ...... .... .................. 9 000.00
Tota( • Costs of services ............ ............ ....................... ................. ..... ......... ..... .... ....... ...... 77 000.00

Heading 4 - Administration costs
CIOFS ........... ............... ...... ............................................
Tota( • Administration

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

cos ts .............. ..................................................................................

Total eligible indirect costs (1)

5 000.00
5 000.00

15 000.18
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5 - Overheads
CIOFS ... ... ... ... .... ... ............. ..... .......... .... ............. .......... ...... .......... ................. ............... ..... .. 3 000 .00
Lazio .......................... .... .................... ................. ........ ..... ..... ................. ...... .......... ........... ... 3 000.00

MLPS · DGPASLF ......... ........ ...... ... ..................... ......... ..... ............ ................. .... ..... ....... ...... 3 000.00
Puglia ...... ....... ........ ...... ..................... .......... ........... ....... ............... .................. .... ............... ... 3 000 .18
Veneto .......... ..... ........ .... ........... ...... ....... .... ........ ..... ................... ................... .................... .... 3 000.00

Total overheads .......... ............................. ............................. ......... ............... .............. ........ 15 000.18

Total revenue of the action

370 161.19

Incarne

370 161.19

lncome
CIOFS ....... ........ ... ...... .......... ....... ..... ... .......... .... .............. .... .... ...................... ............ .......... 8 500 .00
Lazio ................. ............... .......... ....... ........... ......... .................................................

......... ... 13 930.00

Puglia ................ ..................... ...... .............. ....... ............. .......................... ...•............... ....... 14 150 .08
Veneto ............. ...... .............. ......................... ............... ................ .... .............. •....... ......... .... 13 945 .00
Applicant"s contribution after budget revision ....... ....... ............ .... ........... .................... ..... ...... .. 26 977.40
Revenue gene rateci by the action .............. ....•........ ............ ...... ............. ........ .. ........ ................. ..... 0.00
Union grant ........... ....... ............ ....... .... .... ....... ............ ................... ............ ....... ......... ...... ... 292 658.7 1

Total lncome ........ ......................... , ..... .... ..................................... .... ........ ..... .......... .......... 370 161.19
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1 - Staff costs

Management/Coord ination (trans national and national)
Profile/category of pers onnel
(Project Manager , Coordinator ,
etc .) + N" of persons per
category

Name of the organisation

Types of
Indicative daily
employ ment
salary cost
(permanenti
temporary) and
work patterns
(full -time/parttime)

CIOFS-FP

Permanent fullume

308.21

11.00

3 390.31

Lazio Region

Permanent fulltime

775.00

6.00

4 650.00

Permanent full-

523.00

18.00

9 414.00

Number Total
of days

CIOFS
Manager for CIOFS-FP
Lazi o
Coordinator far Lazio Region
MLPS • DGPASLF
Coordinalor - Responsoblefar
managing the action

MLPS - DGPASLF

Generai Director of MLPS DGPASLF - Legai Representative

MLPS - DGPASLF

Permanent full111ne

775.00

5.00

3 875.00

Puglia Region

Permanent fulltome

466.34

18.01

8 398.78

Deputy Manager for Puglia Region Puglia Region

Permanent fulltime

399.17

27.00

10 777.59

time

Pugli a
Manager far Puglia Region

Veneto
Coordinator for Veneto Reg,on

Veneto Reg,on

Perman nt full•
time

180.00

7.50

1 350.00

Pro1ectmanager for Veneto
Reg,on

Veneto Reg,on

Permanent fulltime

450.00

7.50

3 375.00

Tot al cost of man ageme ntl coor dination ......

.. . . 45 230.68

lmplementation of th e project
Profile/category of perso nn el
(Project officer , senior , junior
etc.) + N" of persons per
cate gory

Name of the organisation

Types of
Indicative dai ly Number Tota!
emp loyment
saJary COSI
ofd ays
(permanenti
temporary) and
work patterns
(full-time/part tim e)

Technical counselor ,n Lazio
Reg,on

CIOFS-FP Lazio

Temporary parttime

200.00

50.00

10 000.00

Technical counselor ,n Veneto
Reg,on

CIOFS-FP Veneto

Temporary parturne

200.00

50.00

10 000.00

Technical counselor ,n Puglia
Region

CIOFS-FP Puglia

Temporary parttime

200.00

50.00

10 000.00

Technical counselor

CIOFS-FP

Temporary parturne

202.67

54.00

10 944.18

Administrator

CIOFS-FP

Permanent fulltime

180.00

90.00

16 200.00

Researcher

CtOFS·FP

Permanent fullurne

292.44

18.00

5 263.92

Lazio

Permanent fullurne

175.00

36.00

6 300.00

CIOFS

Lazio
Project officer junior for the
governance of the proJect
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officer senior for the
governance of the proJect

Lazio

Permanent full·
urne

225.00

36.00

8 100.00

ProJect officer senior • coordInauon ASAP
of the affiliated enoty

Permanent fullurne

400.00

18.00

7 200.00

Researcher

ASAP

Permanent fulltime

200.00

18.00

3 600.00

Proiect officer tor monitoring

ASAP

Permanent fullurne

450.00

24.00

10 800.00

Project officer Junior tor the
governance of the proJect

Puglia

Permanent fullurne

131.97

30.00

3 959.10

Project officer for monitonng

Puglia

Permanent fulltime

131.97

30.00

3 959.10

Deputy Project officer tor
monitoring

Puglia

Permanent fulltime

131.97

25.00

3 299.25

Project officer • researcher

Puglia

Permanent fulltime

131.97

30.00

3 959.10

Project officer junior tor the
governance of the proiect

Veneto

Permanent fullurne

175.00

36.00

6 300.00

Proiect officer senior tor the
governance of the project

Veneto

Permanent fullurne

225.00

36.00

8 100.00

Project officer senior • coord1nation Veneto Lavoro
of the affiliated enuty

Permanent full·
urne

400.00

18.00

7 200.00

Researcher

Veneto Lavoro

Permanent fulltime

200.00

18.00

3 600.00

Pro1ec1officer tor monitoring

Veneto Lavoro

Permanent fulltime

450.00

24.00

10 800.00

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

.. 149 584.65

Puglia

Veneto

TotaJ cosi of fmpfementat ion of the project. ......... , ................

Secretarial

, ..............................

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

cost

Profife/category of personnef
(Secretary, etc.)+ N' of persons
per category

Name of the organisation

Types of
Indicative daify
employment
saJary cosi
(permanenti
temporary) and
work patterns
(fufl-time/part time)

CIOFS-FP

Permanent fullurne

160.00

36.00

5 760.00

Lazio

Permanent fulltime

250.00

54.00

13 500.00

Secretary

Puglia

Permanent fulltime

250.00

65.00

16 250.00

Deputy Secretary

Puglia

Permanent full·
time

211.24

22.00

4 647.28

Permanent full-

250.00

54.00

13 500.00

Number Totaf
of days

CfOFS
Secre1ary
Laz.io
Secretary
Puglia

Veneto
Secretary

Veneto

time
TotaJ cost of secretariaJ . ....

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

.. .. ··········•·•··························

Accounting
Profife/category of personnel
(Senior, junior financial officer,
etc.) + N' of persons per
category

Name of the organisation

Types of
Indicative dai fy Number Total
saJary COSI
empfoyment
of days
(permanenti
temporary) and
work patterns

53 657.28
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(full-timelpart
time)
• DGPAS L F

Financial officer

MLPS · DFPASLF

Temporary full
time

TotaJ cost of accounting .......... .... .......... .

89.07

120.00

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

10 688.40

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

10 688.40

Other staff [ No data entered]
Total cost of Other staff .. ... .... .................
Tota! staff costs ........... ..... ............

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

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

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

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

...... . .

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

.... ... . 0.00

.. .......... 259 161.01

Page 7 of 12
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2 - Trave!, accommodation and subsistence allowances

Tr av el , accommod

at ion a nd subsistenc

e a llow a nc e

The "Daily cost per person" covers accommodauon costs and the daily subsistence allowance (DSA).
Purpose of the travel

Piace of
the event

Average Number
travel
or
coS1 per people
person

Travel subtotal

Daily
Number
Cost per of
person
people

Number
of days

Subsistence
and
accommodatio,
sub-total

Total

CIOFS
Locai meeting

Venice

200.00

3.00

600.00

150.00

3.00

1.00

450 .00

l 050.00

Locai meeting

Bari

200.00

3,00

600.00

150,00

3,00

1.00

450.00

l 050.00

self-orienting workshop

Venice

200.00

2.00

400.00

150.00

2.00

1.00

300.00

700.00

self-orienting workshop

Barr

200.00

2.00

400.00

150.00

2.00

1.00

300.00

700.00

Lazio
Locai meeting

Venice

200.00

3.00

600.00

150.00

3.00

1.00

450 .00

1 050.00

Locai meeting

Bari

200.00

3.00

600.00

150.00

3.00

1.00

450.00

l 050 .00

self-orienting workshop

Venice

200.00

2.00

400 .00

150.00

2.00

1.00

300.00

700.00

self-orienting workshop

Bari

200.00

2,00

400.00

150.00

2.00

1.00

300.00

700 ,00
350.0 0

Puglia
Locai meeting

Venice

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

Locai meeting

Rome

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

350.00

self-orienting workshop

Venice

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150,00

350.00

self-orienting workshop

Rame

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

350.00

kick off meeting

Rome

200.00

2.00

400.00

150.00

2.00

1.00

300.00

700.00

launch1ngconrerence

Rame

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

350.00

press conrerence (to launch
the App)

Rome

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

350.00

final conrerence

Rome

200.00

2.00

400 .00

150.00

2.00

1.00

300 .00

700.00

Veneto
Locai meeting

Bari

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

350.00

Locai meeting

Rame

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

350.00

self-orrenting workshop

Bari

200 .00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150,00

350.00

self-orienting workshop

Rame

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

350.00

k1ckoff meeting

Rame

200.00

2.00

400 .00

150.00

2.00

1.00

300.00

700.00

launching conrerence

Rame

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

350.00

press conrerence (to launch
the App)

Rome

200.00

1.00

200.00

150.00

1.00

1.00

150.00

350.00

final conference

Rame

200.00

2.00

400.00

150.00

2.00

1.00

300.00

700.00

Total of travel cost s ..............

.

... .. .. .. , ,, . ''' ,. , . .. . .. ... ·· ·· · ··· ... . ... . ... ,. , .... .. , .... .. ••... . .... ''', '' .... , . .. ... , ..... . , ... ... 8 000.00

Tot al of subsi stence an d acco mmod ation costs ..........

, ......... . ......... ...............

Total • Trave l, acco mm odatio n and subs ist ence all owances ................

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

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

..........

,, ,, ....................

., ..........

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

6 000.00
14 000.00
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3 - Cast of services

lnformation

dissemination

Nature of costs

IQuantity

lunit cost

ITotal

CIOFS
Design and implementation of 1he App for smartphones
Lazio
Dissemination evencs
Puglia
Dissemination events
Veneto
Dissemination evencs

I

1.001

45 000.001

45 000.00

I

9,00 1

l 000.00 I

9 000.00

I

9.00 1

l 000.00 I

9 000.00

I

9.00 1

l 000.00I

9 000.00

Total informati on disseminati on .. .... . .. .... .. . ... . ...... . ..

. . . ... .... .. . . .. . .. ...... 72 000.00

Translations
To1al number of languages (the documem is translated to). cast per page (1 page=l 500 characters without blanks)
Description of documen ts to be
rranslated

Languages from ... to ... Total number of Cosi per page
language s

Numb er of
page s

Total

CIOFS
Translation of the content of lhe App and of IT EN
l11e officiai YG website into Englisl1
Total trans lati ons ..................

Reproductions

1.00

.

Specific

and pub li ca tions [ No data entered

evaluation

lnterpretations

200.00

5 000.00

5 000.00

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

J

Total reprodu ction s and publi cations ....... ... .......... .. . ................

[ No data entered

Total spec ific eval uation ...........

25.00

, ...........................................

, ..

······"········--·

--······· 0.00

J

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

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

. ....... , . , ....................

, . . .......... . ......... . .... 0.00

[ No data ente red J

Total interpretations .. ............

External expertise

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

[ No data entered

Other Services [ No data entered

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

, .. .

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

0.00

J

TotaJ externaJ expertise ....... .. .. ................

TotaJ other services ...............

.. .... , .... .......................

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

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

.

....... 0.00

J

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

Total - Costs of servi ces ...... ...... ....... ... . ...... . ................

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

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

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

..... .

, . ......... ...............

······ ······--·····"""·····"·

. ....... 0.00
77 000.00
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4 - Administration
costs

Depreciation lor purchase of equipment [ No data entered
Tota! depreciation .............

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

Hire of rooms [ No data entered
Tota! hire of rooms .........

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

Hire of interpreting booths [ No data entered

0.00

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

O.DO

J

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

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

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

.

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

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

.. O.OD

J

Tota! audits ......... ...... .

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

Financial costs [ No data enrered
Tota( financial

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

J

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

Tota! Hire of int erpreting booths ..........

Audits [ No data entered

J

... .

COS IS . ..............

.

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

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

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

. .. .... . O.OD

J
·············

· · ··· ············

····· ···················

· ·········· · ··· · ··•·•·· .. ... ....... ......................

O.OD

Othe r administrativ e costs
Oescription

jcost

CIOFS

I
I

Lighl cottee break for meetings
Cottee break for final conference
Tota! Other Administrat ive costs ....... ..................................
Tota! - Admin is tration costs ........................

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

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

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

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

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

2 500.00
2 500.00
.... 5 ODO.DO
.. 5 ODO
.OD
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5 - Overheads

Applicant'soverheads
Overheads are noi elig1ble far operating grants

lncurred by

Amount

MLPS - DGPASLF

3 000.00

Lazio

3 000.00

Puglia

3 000.18

Veneto

3 000.00

CIOFS

3 000.00

Tota!.... ..... ..............

, ...... .... .. ... ... .... .. .. .............

, ...... ....... , .... , .............

... .... ....... ....... , ...... , . , ..... .......... , ..... 15 000.18
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6 - Incarne
Total Incarne (T

= C + R + S) ........................................................ ................... 370

161.19

Revenue generated by the act ion (R) .......................................................................................... 0.00
Union grant (S)...................................................................................................................292 658.71
Tota! financial contribution (own resources) (C

= Cl + C2 + C3) ..................................... 77 502.48

Applicant•s contributi on after budget revision (Cl) ......... ....................... ........ .......................... ...... 26 977.40
Co-applicants• contribution (C2)
Please be aware that the comributi on of a co·app hcant has to include the amount or its affiliated entities participating ,n th1saction
Co•applicant

Contribution

Lazio

13 930.00

Puglia

14 150.08

Veneto

13 945.00

CIOFS

8 500.00

Total co-applicants • contribution (C2)....... ...... ..... ....................... .... .... ................ ..... ..................... 50 525.08
Third parties• contribution (C3) [ No data entere d]
Total third parties • contribution (CJ) .......................... .............. .......... ..... .... ...........................................

0.00
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I, the under igned,
Lauretta Valente,
representing,
.I. . . . FormazioneProfessionale f C!OFS-FPJ
o profitorganization

RM-l l3271

Via di San Saba. 14- 00153 Roma
046 11401003
hereinafler referred to a "the co-applicant", and ifthe grani is awarded. "the beneficiary",
for the purposes of the submission of the applicati n and, if the proposal is selected, or the
signature and the implementation of the grant agreement with the European
mmi i n
(hereinafter referred to as "the grant agreement")
hercby:
I. Mandate
Mini t ro del Lavoro e delle Politiche ociali - Direzione Generale Politiche Atti e, Servizi per il
La oro e Fom1azione[MLPS],
being a Public Law Body/ ational Ministry
addre sed in via Fornovo. 8 - 00 192 Rome - ltaJy,
repre ented by Salvatore Pirrone. Generai Director of DG P litiche Attive. Servizi per il Lavoro e
Fonnazione
(hereinafter referred to a "the coordina1or'')
lo submil the application for the action: MEET THE EET and. in the ca e the proposal i ele ted
for funding, and provid d Lhere are no hange in the pr po al with an impact on my participation
and r le in the implementation of the action, to ign in my name and on my behalf the grant
agreement and its possible ubsequent amendment with the European Commi sion.
2. [n case the propo al i selected and the grant agreement igned. mandate the oordinat r to et on
bebalf ofthc beneficiary in compliance with thc grani agreement.

Onc ùriginal ,c,-;ion ofthi Annex 10 be includcd fort:iich beneficiary c. ccp1 for 1he oordin Lll r.
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Fofmazione Professionale
Sede: via d1San Saba, 14 • 00153 Roma - tel. 0039 06 5729911• tax 0039 06 45210030- e-mail 1nf9rru
c1ors-toorg
SistemaGestioneQualitàCertificatoISO 9001 LRC0190674/QMSe ISO29990 LRC0190674/FNF/IT

®
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J hereby confinn that if the grant agreement i signed, the beneficiary accepts al] tenns and
conditions of the grani agreemenl and, in particular, all provisions affecting the coordinator and the
other benefìciaries. In particular, I acknowledge that, by virtue of lhis mandate and if the grant
agreement is signed, the coordinator alone is enlilled lo receive funds from the Commission and
distribute the amounts con-e ponding to the beneficiary's patiicipation in the action.

I hereby accept that lhe beneficiary will do everything in its power to help the coordinator fulfil it
obligations under the grani agreement, and in partjcular, to pro ide lo lbe coordinator, on il
requesl, whatever documenls or infonnalion may be required.
I hereby declare thai the beneficiary agree thai the provision ofthe grani agreement, including this
mandate, shall take precedence over any other agreement between the beneficiary and the
coordinator which may have an effecl on the implementalion of the grani agreement.
Trus mandate shaJl be annexed lo the grani agreement and shall fom1an integrai part thereof.

SIGNATURE

Lauretta Valente
President ofC IOFS-FP

~e~
s1gnature

Done at Rome, 9th June 20 16

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale
Sede: via d1San Saba, 14 - 00153 Roma- tel. 0039 06 5729911- fax 0039 06 45210030- e-mail 1nfo@oo
fs-fo.org

Sistema Gestione QualitàCertificatoISO 9001 LRC0190674/QMSe ISO 29990 LRC0I90674/FNF/IT

0

((@
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~

~LAZIO
DIREZIONE

REGIONALE

LAVORO

IL DIRETTORE

'\l', E X

I\ '

M, \ 'IO T

1

I. the undersigned, Noccioli !arco.

repre ·entmg.
Lazio Region (RL)
Public Law Body
Via ri toforo Colombo 112,00145 R ma - ltaly
VAT: 0l-13490581.
her inafter refem~dto a "the e -applicant",and ifthe grnnt is awarded. "the beneficinry".
for tJ1epurpos of the submi . ,on f the application and, i f thc propo al is ·clcctcd, fi r the
ignaturc and the implementali n or the grani agreemenl with the Eur pean Commi~10n
(hereinafìer relèrred lo a "the grant asrreement'')
hereby:
l . !andate

lini tero del Lavoroe delle Politiche So 1ah- DJrez1one enernle Polit1chc ttive,
ervizi per il Lavoro e Fonnazione [ ILP DG P A..l F].
being a Public Law Body ational Mini try
addre ed m via Fornovo, - 00 l 92 Rome- !tal),
repre ent J by alvatore Pirrone, Generai Director of D Politi he Arti\' . Cr\iZiper 1I
Larnr e Fom10zione
(hcreinafter rcfcrred to as "the coorclinal r")
to ubmit thc application for the act1on:MEET TI [[ EET and, in the case thc proposal i
electeclfor fundmg, and provicledthcre are no change in lhc pr posai with an impact on
my parti iparion and raie in the implcmcntationof thc action. 10 sign in m) namc and on

1 Onc onginal , cr""" ol this .-\11nc10 lx nduucd lur <!.lCh
ocncfic1aryc.,ccpl lur thè courdmu1,,r.
VIA ROSA RAIMONDI
00 145 ROMA

GAR IBA LDI. 7

HL +39.06

1 1686717

fAX • 39 06 Sl684H9

WWW

REGIONE

MNOCC I OLl@REGIQNE

LAZIO

Ir

LAZIO

IT
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LAZIO

~

my behalfthe grant agreernent and tt possible ~ubsequenl amendment \\1th thc European
Commi ion.
2. In case tht.:proposal is ·el • teti and tht! grani agreemcnt signcd. mandate lhe coorùinalor
to act on behalfofthe benefici ry in compliance I ith tbc grant agreement.
T hereby confinn that if tbc grant agreemenLi igneù, thc beneficiary accept ali tenn and
conditions of Lhegrant agreemenl and, in particular, ali pro i ions affe ting the coordinator
and the other beneficiarie . In parti ular, I acknowlcdgc U1al.by virtue of thi mandate and
if"the grant agreement i igned. the coordinator alone 1. cntitlcd to recci\'e tì.tndsfrom the
Commi ion and distribute the amounts rre ponding to the beneficiary' participalionin
th a tion.

I hereby accepl that the benetìciary will do everything in its r ower to help Lhecoordmator
fulfil its obligation under the grant agreemenl. and tn particular, lo prov1de to the
coordinator,on its request, whatcvcr documents or informati n may be required.

I hercby declare tbat the bcncficiary ngree that the provision of the grant agreement,
including thi mandate. hall take precedence aver any othcr agreement ben een Lhe
ben 6ciary and th coordinnt r which mny have an cffect on the implementation of the
grani agreement.
Thi mandate sJrnll be annex d I the grani agreement and shall form an integrai part
thereof.

Marco Nocci

Done al Rome, 2110612016
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IONE

PUGLIA

DIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO,
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONEE LAVORO

Il DIRffiORE

ANNEX IV
MANDATl!.1

I, Lhe undersigned,
Prof. Domenico Laforgia
reprcsenting,
REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONC.
ISTRUZIONE, FORMA.liONE E LAVORO
[PUBLIC BODY]2:
[FISCALCODE: 80017210727]3:
fC.SO SONNINO 177, 70121 - BARI (BARI) ltaly]:
LFISCALCODE: 80017210727],
hereinafter referrcd 10 as "thc co-applicnnt", and ir lhe grani is awarded, "the beneliciary",
for thc purposes of lhc submission or lhc npplicalion and, if the proposal is selected, for the
signalurc nnd the implementa1ionor thc grani agreement with the Europcan Commission
(hereinafterreferred lo as "thc grani agrecmcnt")
hcreby:
I. Mandale
Ministerodel Lavoroe delle PoliticheSociali DirezioneGenerale Politiche Auive, Servizi
per il Lavoroe FormazioneIMLPS - DGPASLF].
bcing a Public Law Body/NationalMinistry
addrcsscd in via Fornovo, 8 00192 Rome ltaly,
rcprcsentcdby Salvatore Pirrone, Generai Directorof DG Politiche Allivc, Servizi per il
Lavoroe Formazione
(hcreinnlìer referred 10 as "Lhccoordinator")
to submit thc applica1ion for Lhenction: Mcct lhc Ncct and. in Lhecase lhe proposal is
sclected for l'unding.and provided thcre are no changes in thc proposal with an impacl on my
participalion and role in Lhcimplemcnlationof Lhe action, to sign in m) name and on my
1 Onc originul , crsion or 1hi, t\nnc,

10 hc incluùcd for l11Ch hcndiciari

111thc "I cgal Entity" lìmn
' Io ocdclctcù or lillcù in :icc11rding
3 l'n be ùclctcllor lillcll in acmnling lo th,· "1.cgal l:nlil~'" fonn

cxccpl fur lhc coordina111r
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PUGLIA

DIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO,
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,
FORMAZIONEE LAVORO

IL DIRETTORE

behalf the grnnl agreement and its possible subscqucnt amcndments with the Europcan
Commission.
2. In case the proposal is selected and the grani agrccmcnt signcd, mandate thc coordinator lo
act on behalf ofthe beneficiary in compliance with thc grani agrccmcnl.

I hereby confìrm thai if the grani agrccment is signcd, the bcnclìciary accepts ali tcrms and
conditions of thc grant agreemenl and, in particular, ali provisions affccting the coordinator
and lhc othcr bcncliciaries. In particular, I acknowlcdge thai, by virtue ofthis mandate and if
the grant agreement is signed, the coordinator alone is cntitlcd lo receive funds from thc
Commission and distribute the amounts corresponding lo lhc bcncliciary's participalion in thc
action.
I hereby nccept thai lhe bencliciary will do cverything in ils power lo help the coordinator

fullil its obligations undcr the grani agreement, and in particular to provide lo the
coordinator, on its rcquest, whatever documcnts or information may be rcquired.

I hereby dcclnre thai the beneticiary agrees thai the provisions of lhe grani agrcemcnt,
including this mandate, shall take prcccdcnce aver any olhcr agrcemcnl bclwecn the
beneliciary and thc coordinator which may have an cffcct on thc implcmentation orthe grant
agreemenl.
This mandate shull be unnexcd lo lhc grunt ugrccmcnl and shall lorm an integrai pali thcreor.
SIGNATURE
Prof. Domenico Laforgia, llead ofthe Departmcnt DIPARTIMENTOSVILUPPO
MICO. INNOV IONE, ISTRUZIONE, l·ORMA7[ONE E LAVORO
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I._R_E_lO_N_E_D_f.
_V_E_NE
l_~
O___.J
(_Jlunta
regionale

~

I

oGiiJ.~ì,j

Data

Proloeollo

N°-l~g801 1o
,Cb.(bClass:

Fase.

Allegati N'

Oggetto: "MEET nIE Nl:.ET" pro_jcct- ali · A f VP/2016/008 - mandme

Manciate'
I, lhe u11
dersigned. am Romano rcpresenting,
Regione del Veneto
Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro
Public Body
of11cial regislruli on No; 00075 0279
Fondamenta . Lucia, .a1urnregio 23 - 3012 l t:nezia, hal
ViiT mtmber: 02391630279.
hereinaìter refc1i-edto a· "thc co-applieant", and if lhe grant i. awardcd, "lhe bt:neficiary",
for tbe pmpo es ol"lht: subrnjs ion of tbe application and, il' the proposal i sclccted, far the signature and
the implementalion of the granl agreemcnt wilh th European ornmission (hereinal:terrclern::dto as "the
grnnt agreemcnt") hereby:
I. Mandate
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale PoliLichc Attive, Servizi per il Lavoro e
Formazione [MLPSJ,
being a Public Law Body/Na1ional M inistry
addressed in via Pon1ovo,8 - 00192 Rome ltaly,
rcpresented by Salvatore Pirrone, Gen ral I ircctor of DG Politiche ttive, Servizi per il Lavoro e
Formazione
(hereinaftcr refeITedlo as "lhe coordinator'')
10 submit the applicatiun fi r thc action: " M EET THE NEET' and, in the case the proposal i sclcctcd for
funding, and provided there are no changes in thc proposal with an impact on my parlicipation and raie in
the implementationof the action, to sign in my name ancl 011 my bchalf thc granl agrecment nnd its possible
subsequent amendmenls with the Europcan mmission.
2. In case the proposal is . elected and thc grani agrcemenl igned, mandate thc coordinaior lo acl on behalf

ofthc bencficiary in compliance with thc::grani agreemcnt.
l lJereby eonfim1 that il' thc grani agreemcnt is signed, thc bencliciary a ·cepls all lerm and conditions of
s affoct111gthc coordinator and lhe othcr bcncficiaries.
the grant agreemenl nnd, i11parlicular, ali provbio 11
ln particular, I acknowlcdgc thai, by virtuc of lhis m,mdate ami if Lhc grani agrcement i · igncd, the
wo rdinator alone is t:nlitlccl to receivt: ti111dsfrom thc Commission and distrihult: lhc amount ·
e rresponding to thi.:bt:ncticiary's parlicip:uion in thc action.

One vrig,nal vcr:;ion nf"1hi,' 1\nncx to ùe 111
cl11dcdfor caci, henctk1:iry ,,.xet•pt lor1hcrnni<li11ahu

n,oarfimflnlo Fonnazione, lstnwone e Lav()fo
2,J .30121Venezia Te/ o,/"//2195029-5030- Fax Q,1IIU9507tf
Fondame11/.:i
S Lvcia. Ca1111~regio
Iorma z,onrns/rui'.ionelavoro@pec.ro,{iune. vr.,wto.1/
Cori. Flsç, 8000!58ULl9

I l

I' IVI\ 02:J926:J0279
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I REGlON E

Dt L

J

YEN ETO

giunta regiona le
l hereby accept thm the beneficiary will d everything in it power lo help the coorclim1tor lì.dfil its
obligalions under the grani agreemcnt, arrd in pmtiwlar , lo provide to thc coon.linator, on its request,
whatever documents or infonnation may be required.

r hereby dcclare thai the beneficiary agrees thai the provi"ions of the grant agreement, including this
man late, ·hall lake precedence over any other agreement between the benetìciary and the coordinator
which may have an effecl on the implementation or the grant agreement.
This mandate hall be annexecl to lhe grnnl agrcement and shall fonn an integrai parl thereof.
Do <~to Romano

l) ,ccltocc del

Donc at Venezia,

"'·
""'°
Dip/'°"

lstru"o"' o Lworo

' 7

Dip<utimenlo Formazione, /stnuione e Lavoro
S. i_11cia, Cannaregio 23 - 3012 1 Ve11eLiaTe/. 04 1/2796020-5030Fo11dam()nta
truzionelé1voro@pec.mgione.veno/o.il
[ormazionoi11
Goti. Pi.se.U0007580219

Fnx ()<///2 795074
l'IVA 0239263 0279
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TO THE GRANT AGREEMENT

Final technìcal report template related to activitìes launched using
funding from the European Unìon Programme tor Employment and Social
lnnovation
EaSI 2014-2020
This exercise should teli us how the EU-funded action under EaSI Programme (Regulation EU No 1296/2013) has progressed and what
was achieved in the funding period.
This form must be completed in English.
The deadline far returning BOTH hard and electroni c version s of your report is indicated in the Special Condition s of your grant
agreement.

Page 1 or 9
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INFORMATION
Results
Main obje ctives
Lisl the originai goals and objectives of the action as
set out in the grant agreement, and explain how tl1ey
were mel during the implement tion period,

Policy them es

-

Summary of the implementation of the activities
Please summarise your action as well as any difficul!ies you have faced in implem enting 11
.
Please report separate ly on each group of activ1ties and/or component or your act,on.

Act ivìty

J

Planned
Please shortly presen t your project plan/activ11y
pian as outlined in the approved action grani
agreement.

I

I

I

I

lmplem ented
Please describe the activnies and results of the
action

Changes
Was there any varrance from the origina i action
pian?
Desc ribe any variance from th e or iginai
ac tion pi an. Descr ib e how and why , provide
ju stific ation ol the change(s) mad e and impa c t
on proj ect impl eme ntation .

Target group s invo lved

B

Yes
No

I

I

National, reg,onal and locai aut11oritJes
Employmen l serv ,ces
Spec,alist bodies provided lor under Union law
Socia l partner s
Non-governmenta l orgarnsat,ons
Higher educatJon Institutions and research institutes
Experts in evaluabon and in impact assess ment
Naliona l statistica! omces
Media
Others

Mention the oth er targe t gro up s

Page 2 of 9
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sues addressed by the project

~
O

Youthemployment
Combat long-term unemployment
Fight against poverty and soc,al exclusion
Promotionol equal1tybetweenwomen and men
Promotionof a high level of quality and susta1nab
le employment
Guarantee adequate and decent soc1alprotecuon
Combat discrim,nationbased on sex, racial or ethnic origin, religion or
belief, disability, age or sexual orientation; pay particular attention to
vulnerablegroups, such as young people
Transnational dimension

How were those issues addressed?

Key messages, conclusions and policyfollow-up
Key messages

Conclusions
What are the most important conclusions and lessons
learned from the action?

Policy follow-up

Page 3 of 9
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SUMMARY
Beneficiaries/contractorsmusi previde in the final technical implementation report, or upon spec1f1
c request, an execu1ive summary regarding
lhe resuhs (lmpact ach,eved by the projecl.
The executive summary wtll be published. Il should be a stand-alone summary of the act,on and tts 1mplica11ons.
Il should be concise (max 7500
characters). written in platn language and be made available lo lhe Commiss,on ,n English . Other EU languages are welcome bui optional.

Short desc ription of the action
Context and policy areas, ma11
1 objectives. target
group(s) and key acliv1t1esand deliverables (provtde
also lhe publicauon and website address)

Conclusions
Description of ach,evements, tmpacts and EU added
value

Policy follow -up
Description of lhe poltcy follow-up and
recommendalions

Translations
You can now add the translations of the executive Sl 1mmary e111
ered before. Th1s information will also be published 011 lhe website
allowing more people lo know aboul your action.

Trans lation
Tille of the actio n
Langu age
Short description of the action
Context and poltcy areas, main objectives, target
group(s) and key acttvities and deliverables
(provide also the publ1cat1on and website address)

Conc lusions
Description of ach,evements, impacts and EU
added value

Policy follow-up
Oescription of lhe policy follow-Ltp and
recommendations

Page4 of9
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INFORMATION
Please enter the inlormation on outputs deliver ed by the action .

Analytica l outputs
Enter the number or outputs irrespective al whe ther tt1eywere published or not. An ou1pu1produced ,n severa! I nguages counts as a
single output.
Number al newl y deve loped and/or mainta ined
quantitative and qua litativ e databases
Number ol co mm on methodologies ,
classifications , micro-simulations 1 indicators and ~---benchmarks

~

Number ol report s: surveys , studie s, analys es
and expertise
Number ol evalu atio ns and impact assessments
Number ol monitor ing and assessmenl reports
on the tran sposition and imp lementation ol
Unio n law
Has your proje ct imp lemented socia! polic y
experimentatìon as a method for testi ng and
evaluating innovative solutio ns?

O
0

Yes
No

Report dissemination
Please explain how and 10whom the repons were
dissemina1ed: target audiences (e.g. EU, national,
regional or locai poltcy-makers, soc10-econom1c
partners, etc.) and means used (e.g. printed cop,es,
Internet, etc.)

Output dissemination
Enter the number of outputs related to mutuai learning, awareness raising and d1ssemina1
ion.
(1) Provide the list of panicipants: name, sex. type or organisation, country and e-mail addresses.

Training sessions of legal and policy practitioners (1)
Number ol sessions

Numb er ol women

Number ol men

Total numb er ol pani ci pant s

I

I

Exchanges of good practice, peer reviews and mutuai learning events (1)
Number ol events

Number of women

Page 5 or 9
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of men

I

I

Total numb er of part icipants

I

I

-

Conferences , seminars and other high-level events (1)
Numb er of ev ents

I

Number of wom en

I

I

I

Number of men

I

I

Tota! numb er of partic ipant s

I
Nurnber of guid es, educational materia i [

I

I

I

Numbe r of information systems

developed and maintained in ard er to

I
j

exchange and disseminate information

Other information and communication
actions (including those target ed lo the
media)

I
-

Report dissemination
Please explain how and and to whorn were the
outputs disseminateci: target audiences (e.g. EU,
nalional, regiona l or locai policy-makers, socioecono mie partners, etc.) and means used (e.g.
newslerters, newspap ers. community of practices ,
etc.)

-==

I Support outputs

I

Enter the number of outputs related to capacity building and support 10 actors .
(1) Provide the list or part,c,pants: name, sex,type of organisation, country and email addresses.

Nurnber of EU multilingua! digitai
platform s and electronic exchange
systems

I
-

Number of provisions of information ,
counsellings , placements and
recruitment services

I

I

Number of events supporting capacity building actions (1)

~

Please indicate lhe number ol events supporung capac11ybuild1ngactions lor nanonal , r gional and locai adm1nis1ra11
ons , special1st
servic es responsible for promoting geograph 1cal mobihty, c1vilsoc,ety orgarnsations. socia l partners , microcredit providers
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of events

Number of wo men

Number or men

Tolal numb er ol participants

I

I

Number of working groups organis ed tor national offic ia ls to monitor th e im plementation of Union law
Please indicate the number of wo rking groups organ,sed for national offic1alsto monitor lhe implementauon of Union law
Number of events

Number of women

Number of me n

Total nu111berol participants

I

I

Number of events supporting networking and cooperation meeting s(l)
Please indicate the nu111b
er of events supporllng networking and cooperat1on meeungs among specialist bodies and other relevant
stakeholders, nauonal, regional and locai aut11ori11esand employment services at European level
Numb er of events

Number of women

Number of me n

Total number or part icipants

I

I

Number of exchan ges of personnel between national , regional and locai administrations (1)
Please indicate t11enumber or exchanges of pe1sonnel between national , reg,onal and locai admmistrauons, employment services. c1vil
society organ,sauons, soc,al partners, internauonal organisations or otller organisa tions
Number of events

Number ol wo men

Number of men

Total number of panicipants

I
Please enter

I

menumber of part1cipantsbelong1ngto.

Natio nal , regiona l and
loca i administrati o ns

Employment servi ces

Civi l society
organjsations ,
Ìllcluding NGOs

Sodai partners
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nternational
organisations

Micro cred it provid ers and inv estor s in socia!
enterprises

Disse mination
Please e~plain how and and to w l1om were the
outputs disseminated: target audIences (e.g. EU,
national. regional or locai policy-makers , socio
economie partners, etc.) and means used (e.g.
newsletters, newspapers communily of practices, etc.)

European -leve l
obse rvatories

_ J
I
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Declaratio n
Title
First name
Surname
Position held in the organisation
Organisation name
I confirm that I am duly authorised to sign this declaration 0 11behalf ot the organisation named. I certlfy thai t11e intormation g,ven in this
report is correct. accurate, current, and adopted or approved by the organisation tor wl1ich I lead.
I understand that the ca mmission may contact me to clarify any details in this report, including providingany supplementary information
as applicable. I confirm that I am authorised by my organisation tor this purpose.
On behalf of the orga nisa tio n: date and sig nature

Il DIRIGENTE
DELLA
!IONE
SEZ
IONE
PROMOZIONE
E
LADELLAVORO
a FIORE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 915
L. 560/93 - ARCA Sud Salento (già IACP di Lecce) - Autorizzazione all’utilizzo dei fondi rivenienti dalla
alienazione alloggi relativa al’anno 2016 per un importo pari a € 917.652,58.

L’ Assessore alla Pianificazione Territoriale Dott. Alfonso PISICCHIO, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente della Sezione, riferisce;
PREMESSO CHE:
- la legge n. 24/12/93 n. 560 integrata dalla Legge Regionale n°1/03, detta norme in materia di alienazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P).;
- la legge n. 560/93 , all’art. Unico, comma 13 , stabilisce tra l’altro, che i proventi delle alienazioni, essendo
fondi di Edilizia Residenziale Pubblica, rimangono nella disponibilità degli Enti, sia per il regime giuridico
contabile sia perché sono assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse
del settore (art 1 Legge 865/71 - art 13 Legge 457/78);
- lo stesso articolo, al comma 14 stabilisce che la Regione su proposta delle ARCA (già lACP) determina
annualmente la quota dei proventi, per un importo non inferiore all’80% del ricavato, da destinare al
reinvestimento in edifici ed aree edificabili per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi
integrati nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti; la parte residua è destinata al ripiano dei
deficit finanziari degli Istituti.
Con nota prot n. 13233/2017 l’Arca Sud Salente (già lACP di Lecce) ha trasmesso a questa Sezione il
provvedimento dell’Amministratore Unico n. 56/17, a rettifica del n.54/17, con il quale comunica di aver
maturato una disponibilità di cassa riveniente dalle vendite di alloggi per l’anno 2016 ammontante a €
917.652,68, corrispondente al 100% degli incassi, così come indicato nel provvedimento dell’Amministratore
Unico n.22/17;
l’Arca propone alla Regione di determinare nella misura del 100% la quota dei proventi delle vendite effettuate
nell’anno 2016, pari a € 917.652,68, da destinare al reinvestimento, per eseguire interventi di Manutenzione
Straordinaria, aventi carattere di estrema urgenza, per rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumità su immobili facenti parte del patrimonio esistente dell’Ente e necessari per realizzare
opere di recupero di facciate, lastrici solari, parti comuni e rifacimento di impianti idrico fognanti;
questa Sezione, a seguito dell’istruttoria della pratica riguardante l’individuazione degli immobili inseriti
in elenco, ha rilevato la mancanza di motivazioni che denotano la conclamata urgenza degli interventi di
Manutenzione Straordinaria e con nota prot. 316/18 ha chiesto all’ARCA di motivarne le ragioni, ponendo
in evidenza che gli importi stimati per i lavori a farsi sono relativamente esigui per cui ha invitato l’ARCA
a provvedere al recupero di interi edifici, in modo completo, per consentire una migliore vivibilità agli
assegnatari.
Con nota prot. n. 1040/18, TARGA Sud Salento ha trasmesso delucidazioni e chiarimenti in merito ribadendo
che, vista l’urgenza, intende utilizzare le somme disponibili pari a € 917.652,68 per opere di recupero facciate,
rifacimento impianti idrico fognanti, lastrici solari ed altre parti comuni per i cantieri di cui all’allegato elenco,
parte integrante del presente provvedimento, trasmettendo, con nota prot. 4330/18, a integrazione della
pratica e a supporto di parte degli urgenti interventi di manutenzione straordinaria i verbali dei VV. del Fuoco,
ordinanze sindacali e Prefettizie.
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L’ARCA avrà cura di trasmettere a questa Sezione i Programmi Esecutivi di Intervento ed i QTE relativi ai
cantieri localizzati.
Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dall’ Amministratore Unico dell’ARCA Sud Salento, con il Decreto
n.56 del 30.11.2017, con conseguente assunzione di responsabilità tecnica amministrativa ai sensi della L.R.
n.22/14, si ritiene di poter condividere la proposta di utilizzo della quota pari al 100% dei proventi delle
vendite dell’ anno 2016 per complessivi € 917.652,68 .
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 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.
VISTA la L.R. n°7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio, Dott. Alfonso PISICCHIO
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale riportate
in premessa;
- di accogliere la proposta dell’Arca Sud Salento (già IACP di Lecce) determinando la quota dei proventi delle
vendite effettuate nell’anno 2016 nella misura del 100% pari a € 917.652,68
- di autorizzare l’utilizzo del suddetto importo pari a € 917.652,68 per interventi di manutenzione straordinaria
del patrimonio esistente dell’ARCA Sud Salento, consistenti in opere di recupero facciate, rifacimento impianti
idrico fognanti, lastrici solari ed altre parti comuni per i cantieri di cui all’allegato elenco;
- di disporre che l’Arca Sud Salento dovrà trasmettere alla Sezione Politiche Abitative i Programmi Esecutivi di
Intervento ed i QTE relativi ai cantieri localizzati;
- di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, cosi’ come dispone l’art 1 comma 2 della
L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
- di disporre la pubblicazione integrale 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 12 giugno 2018, n. 955
Fondo Nazionale Trasporti - D.lgs. 118/2011 - Variazione al bilancio pluriennale 2018-2020.

L’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Contratti di
Servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, riferisce
quanto segue.
L’art. 16 bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, ha istituito a decorrere
dall’anno 2013 il “Fondo Nazionale per il concorso dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario”.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto all’art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale), comma 2, che a
“decorrere dall’anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno,
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle finanze ...”. Detto riparto, come previsto nello stesso comma 2 è operato sulla base dei seguenti requisiti:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al 10% dell’importo del Fondo sulla base dei proventi
complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi registrati, con rilevazione effettuato
dall’Osservatorio di cui all’art. 1, comma 300, della legge 244/2007;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per centro dell’importo del
Fondo in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti di
determinazione dei costi standard, di cui all’art. 1, comma 84, delle legge 147 del 27.12.2013;
c) suddivisione del quota residua del Fondo, secondo le percentuali regionali indicate nella tabella
allegata al decreto dell’11 novembre 2014;
d) riduzione in ciascun anno della risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La riduzione non si applica ai contratti
di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità al regolamento n. 1370/2007 sino
alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla
medesima data ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del regolamento n. 1370/2007;
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto
derivante dall’attuazione delle lettere a) a d) non può determinare per ciascuna regionale una
riduzione annua maggiore del cinque per centro rispetto alla quota attribuita nell’anno precedente.
Sulla base dei suddetti criteri di attribuzione delle risorse rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti, è stata
effettuata una previsione di entrata per gli esercizi 2018 e 2019 e non per l’esercizio 2020, come riportato nella
deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale.
Considerato che la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti esplica effetti continuativi anche per gli anni
successivi al 2019, occorre prevedere anche per l’esercizio finanziario 2020 le risorse rivenienti dal FNT sul
corrispondente capitolo, apportando quindi una variazione incrementativa al bilancio di previsione finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020, per l’esercizio finanziario 2020 di € 353.061.398,17.
Conseguentemente visti:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
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 l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
 la legge regionale del 29.12.2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
 gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 20182020;
PARTE ENTRATE: variazione in termini di competenza
Capitolo di entrata: 2053457 “Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16 bis del D.L.95/2012 come
sostituito dall’art. 1 c. 3012 della legge 228/2012”
Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 1.01.04.09 - CRA: 65.02
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Titolo giuridico: D.L 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 21 giugno 2017, n. 96
Esercizio finanziario 2020:
+ € 353.061.398,17
PARTE SPESA: variazione in termini di competenza
Capitolo di spesa: 551047 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex artt. 8 e 9 D. Lgs.
422/97”:
Missione: 10; Programma: 01; Titolo: 1; Macroaggregato: 03
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15,
Esercizio finanziario 2020:
+ € 225.114.617,74
Capitolo di spesa: 551051 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
Esercizio finanziario 2020:
+ € 39.521.618,24
Capitolo di spesa: 551052 Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
Esercizio finanziario 2020:
+ € 53.981.372,49
Capitolo di spesa: 551057 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari, automobilistici, tranviari,
filotranviari e lacuali. TPL automobilistico”
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 03
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15
Esercizio finanziario 2020:
+ € 34.443.789,70
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge n. 232/2016, alla legge n. 205/2017 e alla legge
regionale n. 68/2017.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI D. LGS. 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato.
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BILANCIO VINCOLATO
CRA
65 - DIPARTIMENTO MOBILITA’,QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
02 - SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI
PARTE ENTRATE: variazione in termini di competenza
Capitolo di entrata: 2053457 “Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16 bis del D.L.95/2012 come
sostituito dall’art. 1 c. 3012 della legge 228/2012”
Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 1.01.04.09
Entrate ricorrenti
Codice UE: 2 - Altre Entrate
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Titolo giuridico: D.L. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 21 giugno 2017, n. 96
Esercizio finanziario 2020: + € 353.061.398,17
PARTE SPESA: variazione in termini di competenza
Spese ricorrenti
Codice UE: 8 - spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di spesa: 551047 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex artt. 8 e 9 D. L.gs.
422/97”:
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità; Programma: 01 - Trasporto ferroviario;
Titolo: 1; Macroaggregato: 03
Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 1.03.02.15,
Esercizio finanziario 2020: + € 225.114.617,74
Capitolo di spesa: 551051 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità; Programma: Programma 02 - Trasporto pubblico locale;
Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 1.04.01.02,
Esercizio finanziario 2020: + € 39.521.618,24
Capitolo di spesa: 551052 Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità; Programma: Programma 02 - Trasporto pubblico locale;
Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 1.04.01.02,
Esercizio finanziario 2020: + € 53.981.372,49
Capitolo di spesa: 551057 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari, automobilistici,
tranviari, filotranviari e lacuali. TPL automobilistico”
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità; Programma: Programma 02 - Trasporto pubblico locale;
Titolo: 1; Macroaggregato: 03
Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 1.03.02.15
Esercizio finanziario 2020: + € 34.443.789,70
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R. alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e della
l.r. 35/2015.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Avv, Giovanni Giannini;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare la variazione al bilancio 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio gestionale di cui alla deliberazione n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n.
118/2011 e ss.mm. e ii., così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
2. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di cui al presente provvedimento;
3. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge n. 232/2016. Alla legge n. 205/2017
e alla legge regionale n. 68/2017;
4. di approvare l’allegato E1, di cui all’art. 10, comma 4 del d.Igs. 118/2011, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs.
118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 956
Deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2018 avente per oggetto”Legge regionale 35/2015 - Esercizio
2018 - Modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti”. Rettifica.

L’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Contratti di
servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
Il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 18/2002, come modificato dal comma 3 dell’art. 12 della legge
regionale n. 35/2015 prevede che: “La Giunta regionale, a decorrere dall’anno 2016, provvede annualmente a
definire le modalità di ripartizione del fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo aver acquisito
il parere della commissione consiliare competente, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e mobilità
di concerto con l’Assessore al bilancio, tenendo conto delle previsioni dell’art. 16 bis del d.l. 95/2012, come
inserito in sede di conversione della legge 135/2012, e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 301,
della legge 228/2012 e del DPC 11 marzo 2013.”
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto all’art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale), comma 2, che a
“decorrere dall’anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno,
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle finanze ...”. Detto riparto, come previsto nello stesso comma 2 è operato sulla base dei seguenti requisiti:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al 10% dell’importo del Fondo sulla base dei proventi
complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi registrati, con rilevazione effettuato
dall’Osservatorio di cui all’art. 1, comma 300, della legge 2544/2007;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per centro dell’importo del
Fondo in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti di
determinazione dei costi standard, di cui all’art. 1, comma 84, delle legge 147 del 27.12.2013;
c) suddivisione del quota residua del Fondo, secondo le percentuali regionali indicate nella tabella
allegata al decreto dell’11 novembre 2014;
d) riduzione in ciascun anno della risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La riduzione non si applica ai contratti
di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità al regolamento n. 1370/2007 sino
alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla
medesima data ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del regolamento n. 1370/2007;
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto
derivante dall’attuazione delle lettere a) a d) non può determinare per ciascuna regionale una
riduzione annua maggiore del cinque per centro rispetto alla quota attribuita nell’anno precedente.
Il comma 4 del citato art. 27 ha previsto che entro il 15 gennaio di ciascun anno è ripartito tra le regioni, a
titolo di anticipazione, l’80% dello stanziamento del fondo. L’anticipazione dell’80% è effettuata sulla base
delle percentuali attribuite a ciascuna regione.
In attuazione a quanto sopra, con decreto prot. 0000019 del 29.01.2018, il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia ha provveduto a ripartire, a titolo di anticipazione, l’80%
del FNT 2018 tra le regioni a statuto ordinario; alla regione Puglia è stata attribuita, a tale titolo, la somma di
€ 319.155.522,51.
Tenuto conto di quanto sopra, con deliberazione n. 551 del 05.04.2018 si è provveduto alla ripartizione del
Fondo regionale trasporti tra i diversi modi di trasporto ferroviario ed automobilistico nei termini seguenti:
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Servizio ferro viario :

Società
Ferrovie del Sud Est
s.r.l.

Cap.551047 (1)

Cap.552031 (2)

(FNTStato)

(FNT Stato-contratt i
lntegrat1v1)

Cap. 552135

Cap. 1001001

(FNTRegione)

(Compensailone
sanzioni)

€ 121.841.186 ,03

€ 26.373.287 ,26

€ 2.907 .827,34

Ferrovie del Gargano
s.r.l. (SanSeveroPeschici)

€ 14.762 .557,76

€ 2.976 .791,87

€ 328,210,76

Ferrovie Appula
Lucane s.r.l.

€ 17.980.783,32

3.459 .140,57

€ 381.392 ,86

Ferrovie del Gargano
s.r.l. (Foggia-Lucera)

€ 1.152.426,50

€ 4.243.514, 75

€ 249.449,92

€ 27.503,49

Ferrotramviaria 5.p.A

€ 31.506 .869,60

€ 6.197.482 ,00

€ 5.954 .034,08

€ 656.47 1,18

Trenitalia S.p.A

€ 60.320 .5 13,33

€ 10.087.296,30

€ 1.112.190,37

comprensivod1C 20.708.668,45 per residui passivi d1cui alla D.D.161/2017.
comprensivo di € 989.836,75 per residui passivi di cui alla 0.0 . 127/2 017.

(1)
(2)

Servizio automob ilistic o:
Destinata ri

Cap. 5510571''

Cap. 552012'"'

Cap.1002001

Province e c,tta
metropolitana
Prov. FGservizioMonte
S.A• r~.
Prov. FGserv1z10
Orsara-

Cap 5510511' 1

cap 5510521• 1

45.044.905.27

Ca~ 552.062.

Cap l 002002

( 6. 260.552,54

€ l.801.212.63

€ 2 56.558, 50

€ 181.579,20

2:1.Melfì

Prov. d1Foggia servizi
agg1un11v
i

( 50.000,00

Comun,
Cotrap

€ 3S.85S.947,95

Cotr ap --sen11z10
Pugliairbus
Tot
(1)
(2)
(3)
(4)

{ 10.632.856,00

( 55.829. 249,67

( 14.247.309,76

( 2.460.221,37

€ 55.829.249,67

( 20.996.000,00

e 4.261.434,oo

( 350.000,00

€ 837.144,00

e 35.855.947,95

€ 11.470.000,00

€ 350.000,00

€ 45.044.905,27

comprende C 1.900.000,00 per r.p (d.d. n. 165/2017)
comprende C 100.000,00 per r.p (d.d. n. 171/2017)
comprende ( 6.549.674,46 per r.p. (d.d. n. 160/2017)
comprende ( 3.249.788,44 per r.p (d.d n. 160/2017)

Considerato che il Consiglio Regionale con deliberazioni n. 191 e 192 adottate nella seduta del 22 maggio 2018
ha apportato variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020,
int eressando gli stanziament i dei capito li di spesa aff erent i il TPL, occorre pro cedere per una mera regolazione
contabi le alla rettific a dell'attr ibuzione delle risorse effe tt uata con la citat a D.G.R. n. 551/ 2018, fer ma restando
la spesa complessiva prevista per i corris pettivi di esercizio nella stessa O.G.R. 551/2018 .
Per quanto sop ra la ripart izione della spesa risult a cosi rettificata:
per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.5. S.p.A. (ex art . 8 d.lgs.
422/ 97} e per i Servizi fer roviari di int eresse regionale e locale in concession e a F.S.S.p.a. (ex art . 9 d.lgs.
422/ 97)
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Cap. 55104 7 (1)

Cap. 552031 (2)

Cap. 552 135

Cap . 1001001

(FNT Stato )

(FNT Stato -contratti
integrativ i)

{FNT Region e)

(Compensazione
sanzioni )

Società
Ferrov ie del Sud Est
s.r.l.

€ 128.S77.402,86

22.544 .897, 77

€0 ,00

Ferrovie del Gargano
s.r.l. (San SeveroPeschici)

€ 15.48 5.028,42

€ 2.582.531 ,97

€ 0,00

Ferrovie Appulo
Lucane s.r. l.

€ 18.820 .320,55

3.000 .996 ,20

€0 ,00

Ferrovie del Gargano
s.r.l. (Foggia-lu cera)

€ 1.429.379,91

€ 4.243.514 ,75

€0,00

€0 ,00

Ferro tra mviar ia S.p.A

€ 3S.354 .276,15

€ 6.197.482,00

€ 2. 763 .098.71

€0 ,00

Tre nlt alia S.p.A

€ 63 .811.524,65

€ 7 .808.4 75,35

€0 ,00

(3)
(4)

comprensivo dì ( 20.708.668.45 per residui passivi dl cui alla O.O. 161/2017 .
compre nsivo dì €:989.836,75 per residui passivi di cui alla D.0. 127/201 7.

Per il servizio automobil istico:
Destinata ri

Cap. 551057'' '

Cap. 552012'"

Cap.1 002001

Province e citt à
metropolltana

Cap 5510511' 1

Cap 551052'' '

46 .846.117,90

6.260.5S2,54

Prov. FGservm o Monte
S.A · Fg.
Prov FG servmo Orsara•
LI. Melfi
Prov. di Fogg,a .servm
aggiuntivi

Cap 1002002

(0,00

056 .558,SO

C 181.579,20

C 50.000,00
C 1 058.310, 11

Comuni
Cotrap
Cotrap -s ervizio
Pughairbus

07

tot
(1)
(2)
(3)
(4)

Cap 552062

167 9S3,21

C9 670.850,74

37.994.74

( 799.149,26

{.37.205.947,95

€ 10.470 .000,00

comprende
comprende
comprende
compren de

(
(
(
(

C 59.H1160,93

11.747 309,76

( 0,00

e 18.496.000,00

€0,0 0

(0,00

{0,00

€ 47.904.428,01

€ 59.731.160 ,93

1.900.000,00 per r.p (d.d n. 165/2017)
100.000,00 per r.p (d.d. n. J 71/2017)
6.549.674,46 per r.p. (d d. n. 160/2017)
3.249.788,44 per r.p (d.d. n. 160/2017)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 E S. M. I
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore ai Trasporti, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e della
LR. 35/2015
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai dirigenti della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise, approvate di:
− rettificare la D.G.R. 551/2018, per la sola parte relativa alla ripartizione delle risorse per i servizi ferroviari
ex art. 8 e 9 del D.Lgs. 422/97 e per i servizi automobilistici, come riportato in narrativa, rappresentando
che detta rettifica non comporta alcuna variazione della spesa complessiva già determinata con la
citata D.G.R. n. 551/2018;
− disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia e sul
sito Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 957
Affidamento per il periodo 2018-2032 dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nella Regione
Puglia. Avviso di pre-informazione n. 2016/S 249-459192 pubblicato sulla GUUE GU/S S249 del 24.12.2016.
Affidamento diretto a Trenitalia S.p.A. Approvazione schema di contratto.

L’Assessore ai Trasporti, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
VISTI
Il Regolamento (CE) 1370 del 23.10.2007 e s.m. e i. (in particolare il Regolamento (CE) 2338 del 14.12.2016),
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento a:
− art. 5, par. 6, relativo all’affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia;
− art. 4, par. 4, relativo alla possibilità di proroga fino al 50% della durata dei suddetti contratti in relazione
alla significatività dei beni forniti dall’operatore del servizio pubblico;
− art. 7, par. 2 e 3, relativi agli adempimenti di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
a carico dell’Autorità competente, in caso di aggiudicazione diretta, rispettivamente un anno prima e
nell’anno successivo all’aggiudicazione.
Il Decreto Legislativo n. 422 del 19.11.1997 relativo al conferimento, alle Regioni ed agli Enti Locali, di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale.
La Legge n. 99 del 23.07.2009, art. 61, relativa alla possibilità, per le Autorità competenti all’aggiudicazione
dei contratti di servìzio in materia di trasporto pubblico locale, di avvalersi della procedura di affidamento
diretto dei contratti di servizio pubblico di cui all’art. 5 del citato Regolamento (CE) 1370/2017, anche in
deroga alla disciplina di settore.
Il D.L. 179/2012, art. 34, comma 20, relativo all’obbligo di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica “sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto
delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma dell’affidamento
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando
le compensazioni economiche se previste”.
La legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.
PREMESSO CHE
In data 24.02.2010 la Regione Puglia ha sottoscritto con Trenitalia S.p.A. il “Contratto di Servizio per il trasporto
pubblico ferroviario di interesse regionale e locale” (rep. 011405 del 25.02.2010), avente durata di sei anni,
dal 01.01.2010 al 31.12.2015, e rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sei anni “in presenza di oggettivi
reali benefici rivenienti da significativi incrementi della qualità dei servizi offerti, dall’attuazione del piano di
ammodernamento e potenziamento del parco rotabile come da successivo art. 11, dalla riduzione dei costi
conseguenti ad un efficientamento della gestione e compatibilmente con il quadro normativo del momento”.
Con Deliberazione n. 2085 del 21.12.2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare uno schema di Atto
di rinnovo, per il biennio 2016/2017, del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale e locale effettuato da Trenitalia, disponendo, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE)
1370/2007, l’aggiudicazione diretta in favore di Trenitalia del contratto di servizio di trasporto per ferrovia a
decorrere dal 01.01.2018, per la durata di 10 anni, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle
condizioni di cui all’art. 4, punto 4, del citato Regolamento 1370/2007, approvando il relativo schema di preinformazione al mercato di cui all’art. 7, paragrafo 2, dello stesso Regolamento.
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Con la medesima Deliberazione n. 2085/2016, la Giunta Regionale ha inoltre disposto l’immediata attivazione
di un progressivo ammodernamento della flotta dei veicoli ferroviari, garantendo l’impegno a reperire le
risorse necessarie all’acquisto di n. 2 elettrotreni nuovi di fabbrica da destinare al servizio ferroviario regionale
pugliese esercito da Trenitalia, riservandosi la possibilità di verificare le condizioni finanziarie per ammettere
a finanziamento un ulteriore elettrotreno, al fine di concorrere al miglioramento della sicurezza e della qualità
del servizio offerto all’utenza, nonché di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale.
ATTESO CHE
L’avviso di pre informazione al mercato previsto dal citato art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2017,
relativo all’affidamento diretto a Trenitalia, è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea GU/S S249 del 24.12.2016.
DATO ATTO CHE
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera n. 49/2015 ha modificato il quadro regolatorio di
riferimento dei rinnovi contrattuali e degli affidamenti diretti dei servizi di trasporto ferroviario, individuando,
tra le altre, efficaci previsioni atte a:
− identificare nettamente i rischi da ripartire in relazione ad un piano economico-finanziario (PEF) che mira
a garantire l’equilibrio economico del contratto di servizio per tutta la sua durata;
− computare la compensazione per obblighi di servizio pubblico di cui all’affidamento, per evitare fenomeni
di sovra-compensazione degli stessi;
− individuare standard di qualità per gli investimenti.
Con note TRNIT-DPR\P\2016\0065451 del 14.12.2016, TRNIT-DPR.DRPU\P\2018\0009904 del 21.02.2018,
la società Trenitalia ha presentato una proposta commerciale tenendo conto delle indicazioni della citata
delibera ART 49/2015.
La Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti della Regione Puglia, competente in materia, sulla
base della proposta sopracitata, ha avviato con la società Trenitalia un approfondito processo di negoziazione
finalizzato alla definizione di una versione condivisa dello schema di contratto e dei relativi allegati che, in
esito alle interlocuzioni, ha generato l’invio da parte di Trenitalia di una proposta commerciale definitiva
trasmessa con nota TRNIT-DPR.DRPU\P\2018\0027309 del 17.05.2018.
Nel suddetto processo di negoziazione si è tenuto conto anche:
− dei criteri espressi nella Delibera n. 16/2018 nel frattempo emanata dall’Autorità di Regolazione
Trasporti, relativa alle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia,
nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico;
− della Deliberazione di Giunta Regionale n. 680/2018, che ha approvato lo schema di convenzione tra
Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, relativa a Delibera CIPE 54/2016 - FSC 20142020 - Asse Tematico F, in cui si prevede per Trenitalia un contributo in conto investimenti dell’importo
di 101,8776 M€;
− del DL 179/2012 e ss.mm.ii. e del DL 50/2017.
CONSIDERATO CHE
L’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti)
e l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in data 25.10.2017 hanno emanato una segnalazione
congiunta riguardante le procedure per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario. Tale
segnalazione, pur non avendo portata e valore vincolante, fornisce indicazioni di orientamento ed auspicio
nei confronti degli enti affidanti:
− ribadisce che l’affidamento diretto costituisce una modalità organizzativa che le autorità competenti
possono scegliere liberamente, ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Regolamento (CE) 1370/2007 in deroga alla
procedura di gara prevista dall’art. 5, par. 3, dello stesso Regolamento;
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− specifica che gli adempimenti di pubblicazione previsti dall’art. 7, par. 2 e 3 del Regolamento non
esauriscono gli obblighi gravanti in capo agli enti affidanti, che hanno altresì l’obbligo di operare un
confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella del soggetto individuato
come affidatario diretto, al fine di rispettare i principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità
di trattamento posti a fondamento del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
− sottolinea che, in caso di affidamento diretto, le autorità competenti hanno obblighi motivazionali più
stringenti rispetto al caso di procedura di gara pubblica, sia riguardo alla scelta della procedura che alla
scelta dell’affidatario, in particolare quando, a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, par. 2,
del Regolamento (CE) 1370/2007, siano pervenute due o più manifestazioni di interesse.
Il TAR Liguria, Sezione II, con sentenza 831 del 14.11.2017 ha stabilito che l’avviso di pre informazione
previsto dall’art, 7, par. 2, del Regolamento (CE)1370/2007 non è preordinato all’indizione di una procedura
competitiva bensì, all’opposto, all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico ferroviario.
La procedura di affidamento diretto per l’aggiudicazione dei contratti dì servizio pubblico di trasporto
ferroviario, come attualmente disciplinata dal citato Regolamento (CE) 1370/2007, costituisce quindi una
modalità espressamente contemplata e non vietata dalla vigente legislazione nazionale in favore della
alternativa procedura di gara (L. 99/2009 art. 61).
RILEVATO CHE
a) la Società Ferrovie del Gargano S.r.l. con nota prot. n. 2017/90 in data 18 gennaio 2017 ha fatto
pervenire alla Regione Puglia una richiesta di chiarimenti sull’intendimento della Regione di procedere
all’affidamento diretto a Trenitalia di cui alla DGR 2015/2016, necessari ai fini della eventuale formulazione
di manifestazione di interesse al predetto affidamento, da proporre anche in forma consortile con altre
imprese ferroviarie;
b) la Regione Puglia con nota prot. n. 2017/00264 in data 02 febbraio 2017 ha riscontrato le richieste di
chiarimenti contenute nella suddetta nota della Società Ferrovie del Gargano S.r.L.
c) la Società Arriva Italia Rail S.r.l. (A.I.R.) con nota prot. n. 2017/16 in data 26 gennaio 2017 ha fatto pervenire
alla Regione Puglia una manifestazione di interesse relativa all’affidamento diretto del contratto di servizio
oggetto dell’Avviso di pre-informazione sopra menzionato richiedendo al contempo l’acquisizione di un non
meglio precisato “set informativo concernente gli elementi tecnici, gestionali ed economici caratterizzanti
il servizio da affidare;
d) la Regione Puglia con nota prot. n. 2017/00458, in data 27 febbraio 2017, ha riscontrato la richiesta della
Società A.I.R., rimandando alla consultazione del sito mobilità.regione.puglia.it, l’insieme degli elementi
informativi di dettaglio contenuti nell’avviso di pre informazione (GU/S S249-24/12/2016-459192-2016IT);
e) la Società Arriva Italia Rail S.r.l. (A.I.R.) con successiva nota prot. n. 2017/164, in data 19 giugno 2017, ha
fatto pervenire alla Regione Puglia una ulteriore “Richiesta di informazioni” relativa a: Materiale Rotabile,
Personale addetto al Servizio, Domanda di trasporto effettiva. Beni immobili indispensabile per il Servizio
utilizzati da Trenitalia;
f) la Regione Puglia con nota prot. n. 2017/01701, in data 6 luglio 2017, ha riscontrato la richiesta della
Società A.I.R., producendo all’istante tutte le informazioni richieste, disponìbili anche sul sito mobilità.
regione.puglia.it.
g) successivamente al descritto carteggio, alla Regione Puglia non è, ad oggi, pervenuta alcuna offerta, tale
da poter giustificare la necessità di ricorrere ad un eventuale confronto competitivo, essendo pervenute
esclusivamente delle richieste di informazioni
La proposta commerciale di Trenitalia, per l’affidamento del nuovo contratto di servizio per il trasporto
ferroviario regionale e locale nella Regione Puglia nel periodo 2018-2032, prevede precisi impegni finalizzati
a garantire qualità ed affidabilità del servizio quali:
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− integrazione dei sistemi di incentivazione e di penalizzazione, alla luce delle evidenze rivenienti dalla
customer satisfaction;
− l’adozione di un nuovo sistema di gestione contrattuale, in aderenza ai principi del Regolamento (CE)
1370/2007, attraverso l’elaborazione di un apposito Piano Economico Finanziario (PEF), che consente
il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del contratto nell’arco dei quindici anni previsti,
attraverso obiettivi misurabili e quantificabili economicamente ogni anno, che evidenziano anche il
recupero dell’efficienza;
− l’introduzione del monitoraggio e della verifica delle previsioni iniziali mediante il confronto annuale
del PEF con il consuntivo della gestione risultante dal Conto Economico Regionale (CER), finalizzato al
riequilibrio, in caso di scostamento, mediante appositi correttivi, al fine di evitare sovra compensazioni;
− un consistente piano di investimenti in autofinanziamento di Trenitalia, per un valore complessivo di
226,7 M€, che consentirà di rinnovare interamente la flotta in uso entro il 2024, ammodernare gli impianti
manutentivi, assicurare gli sviluppi informatici e di nuove tecnologie e garantire la manutenzione ciclica
dei treni;
− l’immissione in servizio dei primi 3 nuovi treni agli inizi del 2019 ed i restanti 44 con le seguenti modalità:
+12 treni nel 2021, +16 treni nel 2022, +5 treni nel 2023, + 10 treni nel 2024 e + 1 treno (locomotore di
soccorso) nel 2024;
− riduzione dell’età media del materiale rotabile circolante in Puglia dagli attuali 29 anni alla prevista età di
meno di 3 anni nel 2024;
− miglioramento degli standard di qualità, rispetto a quelli previsti dal precedente contratto, relativamente
ai principali indicatori di performance (puntualità, regolarità, composizione) e introduzione di innovative
tecnologie a bordo (wi-fi, people counter, videosorveglìanza live), al fine di un ulteriore miglioramento
delle prestazioni;
− un continuo efficientamento dei processi produttivi che pur in presenza di una maggiore produzione
chilometrica determini una crescita annua dei costi operativi inferiore all’inflazione programmata;
− materiale rotabile accessibile alle persone con ridotta mobilità, con il 100% dei treni al giorno circolanti in
Puglia entro il 2024;
− potenziamento e miglioramento dell’attuale sistema di monitoraggio della qualità del servizio offerto,
mediante crescita della qualità del servizio (più comfort, maggiore regolarità) a cui far corrispondere
una dinamica di incremento dei ricavi da traffico resa possibile da un aumento dei viaggiatori attesi, lotta
all’evasione, politica tariffaria.
Il valore del corrispettivo, indicato nello schema dì contratto, è stato calcolato in conformità all’allegato al
Regolamento (CE) 1370/2007 ed al Piano Economico Finanziario presentato.
Al fine di garantire l’equilibrio del contratto, è necessario prevedere:
− interventi calibrati di adeguamento delle tariffe secondo il seguente prospetto:







0,0%

2019

2020

2021

2022

2023

2024

+0,9%

+0,9%

+3,5%

+0,9%

+5,0%

+0,9%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

+3,5%

+0,9%

+0,9%

+0,9%

+0,9%

+0,9%

+0,9%

202s
+o,9%

I

I

Per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria” di cui alla Legge regionale
31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2.
Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno
gli incrementi previsti nel suddetto prospetto;
Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno
gli incrementi NIC previsti per legge, assorbenti le previsioni del prospetto, con conseguente effetto sul
PEF contrattuale.
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− l’estensione del 50% della durata contrattuale (dai 10 anni inizialmente previsti a 15 anni), ai sensi dell’art.
4 comma 4 del citato Regolamento (CE) 1370/2007, considerato che è prevista la fornitura, da parte di
Trenitalia, di beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi
di trasporto passeggeri oggetto del contratto.
Il Piano Economico Finanziario relativo alla proposta di Trenitalia assicura, oltre al finanziamento dell’acquisto
del nuovo materiale rotabile, progressivi incrementi di efficienza e maggior efficacia nei seguenti termini:
− riguardo all’efficienza, prevede il contenimento delle variazioni dei costi di produzione del servizio al di
sotto del tasso di inflazione previsionale e, per alcuni, anche la loro riduzione in valore assoluto grazie alle
migliori prestazioni del nuovo materiale rotabile;
− riguardo all’efficacia, prevede benefici finanziari derivanti dalla previsione dell’incremento del numero di
passeggeri trasportati.
Risulta quindi opportuno e conveniente sottoscrivere il contratto di servizio in questione in affidamento
diretto a Trenitalia, considerato che in tempi ragionevoli si prevede il rinnovo completo del parco rotabile,
con garanzia di migliori livelli di qualità del servizio e di un trend positivo di efficientamento dei costi, a fronte
di una previsione di incrementi calibrati sulle tariffe.
Per quanto sopra esposto, si propone di:
− affidare direttamente a Trenitalia S.p.A. il servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e
locale nella Regione Puglia, a decorrere al 01.01.2018 per un periodo di durata complessiva di 15 anni (10
anni ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Regolamento (CE) 1370/2007, e il 50% ai sensi dell’art. 4, par. 4, dello
stesso Regolamento);
− approvare lo schema di contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale per il
periodo 2018-2032, da stipularsi tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A., allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati tecnici;
− autorizzare nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:
2.019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I

0,0%

+0,9 %

+0,9%

+3,5%

+0,9%

+5,0%

+0,9%

+0,9%

I

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

+3,5%

+0,9%

+0,9%

+0,9%

+0,9%

+0,9%

+0,9%



Per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria”, di cui alla Legge regionale
31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2.
 Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno
gli incrementi previsti nel suddetto prospetto;
 Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno
gli incrementi NIC previsti per legge, assorbenti le previsioni del prospetto, con conseguente rimodulazione
del PEF contrattuale,
− di stimare in Euro 1.084.200.000,00 (per gli anni dal 2018 al 2032), IVA esclusa, l’importo delle obbligazioni
di spesa a favore di Trenitalia S.p.A., derivanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/01 E SS. MM. II. E AL D. LGS. 118/2011
Alla copertura finanziaria del Contratto di cui si propone l’approvazione, concorrono le risorse derivanti dal
“Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ferroviario
nelle regioni a statuto ordinario - istituito con l’art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma
301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ed allocate sul bilancio di previsione 2018-2020 al
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capitolo di spesa vincolato 551047, denominato “FONDO REGIONALE TRASPORTI - ESERCIZIO DEI SERIVIZl
FERROVIARI EX ART. 8 E 9 D.LGS. 422/97” ed il concorso delle somme del capitolo di spesa vincolato 552135
denominato “FONDO REGIONALE TRASPORTI - ESERCIZIO DEI SERVIZI FERROVIARI (ARTT. 8 E 9 D.LGS.
422/97) - RISORSE PROPRIE (ART. 12 C. 2 LR 35/2015 ASSESTAMENTO BILANCIO 2015)”. L’onere riveniente
dal presente provvedimento per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2019-2020 trova copertura sugli
stanziamento di cui ai capitoli sopracitati come da DGR 38/2018 e s.m. e i.
Analogamente, per il 2021 e sino ai 2032, la copertura finanziaria del Contratto sarà garantita dalle risorse
dello Stato a valere sul “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto
pubblico locale ferroviario nelle regioni a statuto ordinario - istituito con l’art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012,
come sostituito dal comma 301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalle integrazioni,
secondo le necessità, delle risorse sul bilancio autonomo che saranno annualmente autorizzate con la legge
di bilancio.
La Giunta Regionale, con l’approvazione del presente Atto, ritiene che sussistano i presupposti e le condizioni
per;
a) autorizzare, in favore di Trenitalia S.p.A. (C.F. e P.l. 05403151003) la spesa complessiva pari ad €
1.192.620.000,00= (IVA inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa
per gli esercizi 2018-2020, mentre per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei
bilanci finanziari e pluriennali sulla base della normativa di settore.
− Cap. 551047 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei serivizi ferroviari ex art. 8 e 9 d.Igs. 422/97”
(prg: u.10.001.1) ;
− Cap. 552135 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari (artt. 8 e 9 d.Igs. 422/97) risorse proprie (art. 12 c. 2 Ir 35/2015 assestamento bilancio 2015” (prg u.10.001.1));
SCADENZA

CAP 551047

CAP 552135

Fondo regionale trasport i •
eserciz io dei serivizi
ferroviari ex art. 8 e 9 d.lgs.
422/97

Fondo regionale
trasporti - eser cizio de i
servizi ferro viari (artt. 8
e 9 d.lgs. 422/ 97) risorse pro prie (art. 12
c. 2 lr 35/2015
asses tamento bilancio
2015

2018

63.791.524,65

7.708. 47 5,35

31/12 /2018

2019

66.100.000,00

6.610. 000,00

31/12/ 2019

2020

67 .500.000,00

6.750.000,00

31/ 12/2020

2021

68.400.000,00

6.840. 000,00

3 1/12/ 2021

2022

68.400.0 00,00

6.840.000 ,00

31/12/ 2022

2023

68 .400 .000,00

6.840. 000,00

31/ 12/2023

2024

71 .800 .000 ,00

7.180.000,00

31/12/ 2024

2025

72 .800 .000,00

7.280. 000,00

31/12 /2025

2026

73 .900.00 0,00

7 .390 .000,00

3 1/12 /2026
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2027

74 .400. 000,00

7.440 .000,00

31/ 12/2027

2028

7 5.500 .000,00

7.550.000,00

31/12/2028

2029

76.500.000,00

7 .650. 000,00

31/ 12/2029

2030

77 .600.000,00

7.760.0 00,00

31/ 12/2030

2031

78.700.000,00

7.870 .000,00

31/12/2031

2032

79.200. 000,00

7 .920 .000,00

31/ 12/2032

Per l’esercizio finanziario 2018, con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno e
liquidazione, tenuto conto dell’acconto erogato con determinazioni dirigenziali n.17/20183 n. 20/2018.
********
L’ Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 e
della L.R. 18/2002.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti, avv. Giovanni Giannini;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA





1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti, che qui si intende integralmente riportata;
2. affidare direttamente a Trenitalia S.p.A. il servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e
locale nella Regione Puglia, a decorrere al 01.01.2018 per un periodo di durata complessiva di 15 anni (10
anni ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Regolamento (CE) 1370/2007, e il 50% ai sensi dell’art. 4, par. 4, dello
stesso Regolamento);
3. di stimare in Euro 1.084.200.000,00 (per gli anni 2018-2032), IVA esclusa, l’importo delle obbligazioni di
spesa a favore di Trenitalia S.p.A., derivanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto.
4. approvare lo schema di contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale per il
periodo 2018-2032, da stipularsi tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A., allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati tecnici;
5. autorizzare nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:
2018
+1,2%

2019
+0,9%

2020
+0,9%

2021
+3,5%

2022
+0,9%

2023
+5,0%

2024
+0,9%

2026
+3,5%

2027
+0,9%

2028
+0,9%

2029
+0,9%

2030
+0,9%

2031
+0,9%

2032
0,9%

2025
+0,9%

Per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla “Disciplina Tariffaria” di cui alla Legge regionale
31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2.
Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno
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gli incrementi previsti nel suddetto prospetto;
 Qualora l’indice dell’inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno
gli incrementi NIC previsti per legge, assorbenti le previsioni del prospetto, con conseguente rimodulazione
del PEF contrattuale.
6. autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti a sottoscrivere il citato
contratto di servizio per il periodo 2018-2032 tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A., con facoltà di apportare
eventuali modifiche non sostanziali, anche agli allegati (es. programmi di esercizio), nel rispetto dei principi
e degli obiettivi della presente deliberazione;
7. demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti l’espletamento dei
successivi obblighi di pubblicità e informazione previsti dall’art. 7 del citato Regolamento (CE) 1370/2007;
8. demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, ogni altro consequenziale
adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento;
9. autorizzare, in favore di Trenitalia S.p.A. (C.F. e P.l. 05403151003) la spesa complessiva pari ad
€ 1.192.620.000,00= (IVA inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa
per gli esercizi 2018-2020.
− Cap. 551047 “FONDO REGIONALE TRASPORTI - ESERCIZIO DEI SERIVIZI FERROVIARI EX ART. 8 E 9 D.LGS.
422/97” (PRG: U.10.001.1) ;
− Cap. 552135 “FONDO REGIONALE TRASPORTI - ESERCIZIO DEI SERVIZI FERROVIARI (ARTT. 8 E 9
D.LGS. 422/97) - RISORSE PROPRIE (ART. 12 C. 2 LR 35/2015 ASSESTAMENTO BILANCIO 2015” (PRG
U.10.001.1));
 Per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e pluriennali sulla
base della normativa di settore.
CAP 551047

CAP 552 135

Fondo regionale trasporti esercizio dei serivizi
fer roviari ex art. 8 e 9 d.lgs.
422/97

Fondo regionale
trasporti - esercizio dei
servizi ferro viari (artt. 8
e 9 d.lgs. 422/97) risorse proprie (art. 12
c. 2 lr 35/2015
assestame nto bi lancio
2015

2018

63.791.524,65

7 .708.475,35

31/12/2018

2019

66.100.000,00

6.610. 000,00

31/ 12/2019

2020

67 .500.000, 00

6.750.000,00

31/12/2020

2021

68.400 .000,00

6.840. 000,00

31/ 12/2021

2022

68.400 .000,00

6.840.000,00

31/12/2022

2023

68.400 .000,00

6.840.000,00

31/ 12/2023

2024

71.800 .000,00

7.180. 000 ,00

31/12 /2024

2025

72 .800.000,00

7 .280.000 ,00

31/12/2025

2026

73.900.000,00

7 .390.000,00

31/ 12/2026

SCADENZA
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74.40 0.000 ,00

7 .440 .000, 00

31/ 12/2027

2028

75.500.000,00

7.550. 000 ,00

31/12/2028

2029

76.500.000,00

7.650 .000 ,00

31/12/2029

2030

77 .600. 000,00

7. 760 .000,00

31/12/2030

2031

78.700.000,00

7.870.0 00,00

31/12/2031

2032

79.200.000 ,00

7.920. 000 ,00

31/ 12/2032

7

10.disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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V el.

7

57,r,

l'R

l' ll
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l'R

l'R

l'R
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l'R

l' R

l'R

l'R

l'R

l'R
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m :Hc rialc

FOGGIA-MANFREDONIA

7
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l-1

14
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l,l.K

(,5
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7
7

1

sr,.~

,

;

7

51,9

56.9

1,1

62,9

1
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(,K

(,6

(19.169

>IK12

ll7 :2K

Or"':1.

Orn p

1552

I
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:!OIJI

IK :4 1J

2 1 Hl

2()-1).J

119,169

69,169
(itJ,169

17 5~

19·22

69,169

(11J, 16tJ

I<•,2

1(,:16

(,9, 169

1747

V()(;t;I

Pa ru:n::t.a

6(1

(,'J.1(,9

62.'J

51,2

8)

6 1), l (iV
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1142

119. 15

7

7

69,169

lll :(KI

72

(11,9

7

67

(1l,X

1

<,9,169

ll7 :24

16.42
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J(.:\5
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15 24

12. H

JO· V1
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HRl"-IDIS I

T\R ,INT(l

'615

' l'Cl

T lll'u'JTO
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T .IR.\NTO

llRI 'IDISI

36 11 T\IL\IVt()

ARINDISI

Tlll.lNTO

l6111 HRIJ-.nlSI

16 1-l

BRl'JDISI

\6119 T\RINTCl

.\6 12 BRINDISI

T\ ll.lNTO

\6118 BRINDISI

BRIND ISI

OK'51

B IUNDIS I

36115 T .\IL\NTO

06:12:

BRINDIS I

' L\IL\NTO
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(,5
(,5

(cnn !u c
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(,9,l69
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6l,H

Km

Or a a

Omp
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Parten z a
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HlGGLI
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1\IJ.nfrcJonu

l·OCCl
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1\L1nfr t.:Jn111.1

1560

IJAR

Orn p

16 10

I

FOCGl ,I

Arri vo

t\bn fn·ù,m1J

Hl(;(;I

1559

,55R 1\ lnnfrL·t!tm1:1

n en a

l'I!

l'R

f'R

l'R

PI(

l'R

l'l(

PR

PK

l'l(

l'R
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\J'
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tip o
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l

'

\

'

l

l

l

'
'

l

1

'

2

1

1

1

2

112
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,12
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l l2

, 12

,12

112

112

112

112

\12

Il(,

1(1

2(1

2(,

26

2<,

'6

J:(i

-:!(,

26

'26

,,,
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T o ia lc
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( ,1u1,,.'11
n

al O I !--~ucmbrc

t"I fi.:tt\JJ

;1I ~
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<,1U,L,'llt1
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11
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I li { ,111,1,,.1110
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S, "·flt·mia S.1b.110
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!--1 cffcttw SJb;uo e fl:'.:-tln Jal lii ( ,11.1~"10
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S, '-'ffctru:i. ~:lbJ.tn e Fe--.:tl\"1
Jll IIJ ( :1U,L,'110
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S1 cffl·1tu,1 ~,1b:un e Fl'~l.l\ 1 J,11I U ( :1L1,1.,rno
n7,78
,1,I2. s....
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9:27,78

S1 cffcuu.1 S.1ba10 e l·csm·1 J.1] lfl

'127,7K al 2 ~(.:ltl.:mbn;
S1 t'ffl' t.tua ~ab:1.rne Fem\'1 J:11 IO C:1ugno
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~1

J.1l lunL....li
al ,:cncn.li J.d 1I
1. )115,,1(, C11u)!nuJ.J(I I ~llt:mbn:
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ROC:CI IErr

B.\217

DELC:01.l.E

UEl , C.01.1.E

SPI~ . \ZZC )I ..\

G IO L\ DEL COLLE

c;J(JI \ DFL n li I.E

c;JOI.\ DEI.< OLI.E

SPIN:\ZZOJ .. \

B \222

H \:!.22

H.\221

Sl'IN .\ Zi'O I_\

Sl'IN \ Zi'. Cll. \

CIOI.\
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B \:!27
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l lL E

CIOI.\

(,IOI \ Dl'I <"Ili.I.I ·

U7:4K

a
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08 ·21

11 lR
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15: 11

1)4

')4

DEI.COI .LI•: 21·211 2l 20
I IJ:211 21·'.!2

')4

1711

1m

2X ,xl<

,;12

599.59 8

2k \XK

2k 1141<

7 1 574

28.1MK

2R 1K8

R M\(,

1') 55~

2K lKH

7 1 574

'\02.

'\112

102

)O:!

)O:!

')4

10~

1112

1112

(1.(17 --1

2K lKK

71

5oT\6

2K K75

7 l(ol

2K \KK

28 \KK
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2X 1KK

hus*k m

l02

)I):?_

!\I

!'il

'\02

1112

1111

,02

gg c irco lazio ne

to ialc (Foggia)- R OCCHEITA
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5

5

5

5
11

94

17 tlH 2L52 217

15·2!1 17· 16

5

17: 1ll 19:11(, 94

5

5

I'.!

5

5

'!4

'!4

217

94

5

9

1/,H
94

7

1

5

5

125

11

')4

'!4

5
I)

94

1l 41> 15 15

11111 1515

15·115 17O\

12111 I(, l•I

Il : 14

111;35 12\,

118·45

l<l:15

14 115 14·41

06.2J

IJC.:4H 118:42

115:CHI118.\(1 1(,K

115:50

p

Ora

l'J Il

~ l'IN li'.i' .Cll . \

DEI. COI.I.I• :

K \:!26

t:101.\

1ucc;1

\

(,1()1,\

Il \22 4

ll.\225

DEI . ( rn ,u •: Sl'I N .\ZZOI ..\

\

(,101 \ IWL n >11.f.

, Pii',. \i'.ZCll

fl \221

SPJ",J. \ZZOI.

1-oc;c; 1 \

(;l(ll ,\ rn : 1 1·111.1.E

I--\\::?;!IJ

\

C.IO L\ DI I I. ( ULLI •:

SP IN .\Z7 .Cll..\

GIOI.\ DEl.1 :ou .E

Sl'I N,IZZ Cli. .\

DEI C:OIJJ i

ll.\21K

GIOI.\

\'l:'nos:i t\b.schuu

~pm;1ziofo e .1tta'

Sl'I N ,\Z i'.C11. \

Li lli.\

H.\2 1'J

\ s .\.1.

Dl ,LCCl lLF

\\ .:n n-;3 ~ L1sch1t(l

CIOI.\

Il \2 15

Sl'I N,\ZZClL .\

C:101.\ Dl •:1.C:ClU .J:

ll .\21(,

GIOI.\

Arriv u

•: llCJC:CIIETI' \ S \ I.

~ .\2 1\

c;JOI \ DELCOI.U

11.\:14

SPIN. \ZZO! ~ \
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.

Il \2 11

Bu s
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fe rmat \:
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.., l.\\'omt1\'t.

11(' 1 la,·rn~Ltl
\'I.

efù :trua nc1 l:l\'or"'.lt1\'t.

Jal 3 St.:ttcmbn:

I

u ,1

~t c:ffeuu;i m..·1 bvor.Ul\ '1.

~• l"ffi.·ttu.Jncs l.womllq

l,\\Qr ,un-1

nc1 l:ivo raa v1.

~, dTc1n1a ne,

~1 l'ffcu

S1 L'ffr1run nc1 b,oraL1, 1.

S1 effe rru:t n et la\'ornl1\' 1.

\pnlt.:

.1I22 \pnlc:

Jal 22

!',1 effcnt .u 01.., ll\'or",UJ\'1 fmo

~1 l'"ffl·Uu~ m•., l,rvor.1h"1

:--1._-ff1,.-tll
lJ IWI l. 1HJL~ll\

S, 1.:ffi.-ttl l ,1 rn..'1 bvnr.tU \"1

S1cffcnu: 1 m·1 l:t\'ornnv1.

S1 c:ffrrrunm.1 l:tvnrn1:n1 Jn.11
' 11 C.
~1u>,111n
ali' I !'.->
l'.nembrt·

~1

t:

JI ') (ì1U j..,'llO L' Ja.Jl Sc1trmbrc.:

Pc riudi ci1a

~, dic ttua nr;,l,1vornt1n fino al 9 Giugno

~1 1.:ffcllu;i m:1 L1vornlJv1 fino

St cffc11un ne i b vor: 1.1.1v1

St cffc..·ITLl,I

S1cfft.'tru~tlt.'1 l.wonu,·1

S1 èfil•ftUJ.

(FOGGIA ) R OCC H ETrA-G IO IA-SP INAZZOLA

ALLEGATO 16

,.i

\ 'c:ndf'I

12

Rcna!-,11,\rn1

COI.LE , \ ' ia

.dtc:u .1 n, 1ci 1 77
t:HH \ DEI.

\ Il

l'()(;( ;I( ll( SINI

Rnm ,1

l' .\L \ZZO , C .
Bl\'10 ~ )I 21
SPIN \Zi' .<lL .\
CTIT \ ' I

fe rrovia ri,, o co n
oill fe rma te)

d a s tazione

le loc nli1:.\ co n
fcnn::11c di ve rse

n uu:
( indi c:1z ionc per
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SPIN IZZOI

SP IN \/./.01.\

Il IRI FlT\

,P l'J .\/.ZOI . \

Il \IU .Err

Sl' l'J \/.ZOI..\

11.\RJ.E 'IT I

Il Uo7

B \"\OH

H.\ 1119

8.\JIII

fl .l> 11

8 ,1112

Il\ ìl l

11.\RJ .f'.Tr\

Il \R.l.f'."17"I

SPIN \/./ .()J _\

B \ ì17

24

11.c or se
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22 :20

R \RI.Fl"I' ,\
2\ · 15

:!11
:55

B \RLETr

SPl"l \ZZ< lL \

SPIN \ZZOI •.\

B.\32\

B.\ \24

I

22:40

11 13

Sl'JN .\ZZ<ll .. \

20:41

2 1•21)

\IJ;()(,

20:21
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17:.V,

19·(12

17:41,

17,55

15· 11

19:22

SPIN \ZZOI. .\

ll .\lll.l ,' IT •I

SPIN \Zì' .01. .\

16:15

16:20

ll-\7

ti \lll.F : IT .I

B \RI 1-:-rr1

SPI N \/./.OI . \

!\ \\211

H,ll 19

11.\121

H,\IUEIT

SP IN \i':/.( li..\

B,\ ì l K

,\

SPfN -\ZZ< lL I

R.\RLErr\

B.\316

\

B.\JlLETr

SPIN IZ/ .OI _\

B \Jl5

l(,::?I

Sl'I N\/.Z<>I..\

li \RI r-T r \

B \114
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I\ 511

12. t(,

Il \RJ .F.TI" I

SPIN \/./.(li.

B.UI\

.\

1-1115

12 ,i

Il \IU.1 1'1T I

Sl'I N \/ .Z<li. .\

I I.SO
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15 17

12:"\7

1):5(!

10·57

7:48

K•W

11: 16

8 21

9·20
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7:27

70

fc rm a h;

4

KII

711

711

711

\

\

ì

l

\

711
711

l

70

\

4
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711

4

\

4

4

\

\

\

l

4

\

\

\

\

l

\
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7ll

Xli

HII

711

7ll

7ll

711

Xli

711

711

711

7:5(,
7: 14

711

70

km

6:25

7 :tl2

O ra:,

1l.55

B.\IU .E"ITI

SPIN .\ ZZOI..\

I

SPIN IZì' .( li. ,\

5:44

6:34

5:115

5 ·40

Or:1 p

SPIN 1/.ZOI. .\

\

Il \lU.F "IT \

H \lll. 1-:Tr \

11.\>II(,

Il lRI.F.Tf"\

SP IN.IZZClL.I

Il \IU . 1-:-IT\

SP IN \ZZOI . I

ll.\'1115

B.IRLE 'IT\

SPIN \/,%01. .\
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8 ,\3114

H \RLJ •:'1'1 \

SPIN \Z'.i'.OL\

B.\311.l

Pa n cnz a

B.\3112

. Bu s

nurn di
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BARL ETT A
SPINA ZZOLA

\02

302

6ì

21)

380. 430

11 1411

21 1411
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nt'1 fr-su\

•

t.

S1 cfft:tma

\~0°'10

\~u:-,t o

J:tl 16 Luglio al 18 .\~osto

nei l:tw1r:u1v1

Sa cffl·tHu 1H..,b\"or.1t1n
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S1 cffcn\J,l ne1 l.1\'0rntn1
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21 1411

1
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25 5511
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S1

\;_,.,!--In
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24. 160
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Si L'ffr11u.1
.L,'lomalmL11h.:.

J:tl l() l.u~lio .11lk

V,5
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'\()J

29

ll12

2:!.XAO

1.1Kll

I(,
2X<1

2.mo

21 1411

25.5511

21.1-IO

S1 dtc1tu. 1 n cr !J.,·ornuvt

IJ.,,ornnn

24 1/,tl

I llCI

S1 dJ1.:lf\J.1
nei l.n:or:11Jv1

~I l'fft'ttU,

:-i1dfc 11u,1 g1om.1lmc.ntc.

S1 cfft' tru ;1 11c1lavorn t1\·1.

S1cffcrrua m..-1
bvornm ·1.

.11IH \l:0~10

Pcrio cJici 1a

S1 c ficm .u rn..-1l.1vnratff1 J:i.l 161.ugli,,

'.!.11311
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'\02

\65

l\12

)02

29

2 1 140
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\(,5
)O~

21. 1411
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21.140

l OI

29

hu s*km
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gg ci rco lazione

BARL ETT A_-SPINAZZOLA

1-S)

H.tJm,1
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(E-.:Sta.z.

Plt."b
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Sl' IN.\/.ZOI..\
CITf \' Piazza

( )-.pl ·J.1lc

C.\ r-.US.I.
,- r \ZIONE FS.
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IO ì.

ALLEGAT02
Servizi Conn

i - Rete di endit a dir etta Tr eni ta lia- Regione: Big lietter ie e elf se rvice

I titoli di viaggio (biglietti e abb namenti ) poss n essere a qui rati r resso le biglietterie di
st azio ne, le ~clf ervice, i ri,•enclirori privati autorizzaLi, il sito Tr ·nit alia, l'Ar r 'l' rcnitalia .
f\ Uo sco p o di rispondere in modo più efficace ali esige nze delL'l cliente la e o nsidernta la
D elibera .\R T 16/ 20 18, n I cor so degli anni 2018-2032 i div ·r i canali cli ,•endita potranno subire
d eUe m difichc / inregrazioru , econd qu ant o arà previ sto nel Pi ano di im •r.cnt o per la vendita
e l'in foona zic ne di cui aU artic lo I co mm a 9 del Co ntratt .
Al riguard o . i rapp re ' enta che il Pian o Economico Finanziario, p sro a b, se del pre sente
Contratto, pr eve de un pro gressiv cf6c ientamento dei cogti ri6 citi al reti co lo cLi\' ndita diretta ed
un pote nziamento dei canali di endit:1 alternativi (self se rv ice, rive n dit ori pr iva1j autor izzati , ito
Tr erutalia, .\pp Tre ni talia), anche alla luce de Ua prog ress i\·a cLi
gi talizzazio ne de ll'ac quisto dei tito li
di ,·iaggio.
Di cguito si riporta no le con i ·ten zc, alla d ata di otto ·criz1onc del contratto, della rete di ,·endita
dir etta cli cut al P F::F.

1.

Big lietterie

L'e lenco cie li biglietterie arn, · , ogge tto del pr e ent
riporta to in tabeJJa I.

co n tratto, aUa data di

tto crizione, è

Tabe lla 1

razione
BARLETI ,-\
BJUNDIS I

MOLFETI ', \
OSTl 1N J
TARANTO
TR.-\Nl
La ridu zione del per imetro della ve ndita di.retta è parte del l'efficientamento des ritto nel P EF.
D w-ante la nLidità del contratto si p reve de la ridu zio ne de lJ biglietterie; i provvedime n ti sarnnno
comunic ati nelJ'am bito del
mimto Tecnic o di Ge ·tione e attuati a ,a lJe cieli stesso .
el caso in cui ia nece sario appo rra re m odi fiche in gestio ne operativa ai co ntcn u ti deUa tabella
1, le tesse so no pubblic ate ul s1w W\nv .treru t:ilia.co m.
i pr ecisa che le m di6che in ge sti n e operatirn p< so no verificar i ta pe r indi sponibilità de l
p ersonale per la fruiz ione degli istiruti di legge ia per la esti ne di pecifici c,·cn i.

2.

elf ·ervice

In Pu glia, ono in funzio ne 4.3 biglietterie sclf ervice.
L' elenco deUe elf sen-ice attive n eUa Regio ne , ogg tro del pre ente co ntr atto, alla data di
ottoscri z io nc, è cli seguito ripo rtat (tabella 2).

1
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1

to 2

~ $l.;,~~

~Q
Tabe lla 2

~ (?,
<::',

Staz ione

usc lf scrvic e full"
ban co note + m o I1c tc + pos

"sc lf crvicc"
mo nete+ pos

11

'"<oc

-

sclf sc rvice"
solo pos

umcro Lotalc

.\ CQU,\\'I\ ',\ DELLI : l'ON TI

I

I

H.\RI .\lm OPORTO P.\LE SE

I

I

B,\RI l'i\L ESE M,\ CCI l i i ·:

I

B.\RI S.I N'J'O SPIRITO

I
I

B.\ RI TORRI~ QUl·~IT .I

I

I

I

B.IR I l'URRE .I ~L\RE

I

I

8.\Rl.l i' IT .\

2

2

BISCECI.I E

1

Bl"rn' IT O - P.11.0 DEI. CO I.I. I•:

I

BRIND ISI

2

I

2

I

4

I
I

I

BRINDIS I i'ERRiNO

2

F.\ S.\ NO

I

2

rR ,\ NC \ \ ' l i. I..\ FON T.I N \

I

I

G IO I\ DEI. COLLE

2

2

G 10\ ' IN.I Z/.O

I

~IODUGNO

I

~IOLI DI H \RI

I

~IO LFlffl'.\

~IONOPOLI

2

OSTUN I

2

I

2
I

I

'.!

2

2

I

3
'.!

2

POU(;N .\ NO .\ ~L\RI.

I

S. PIETRU \ ERNOT IC( l

I

I

S,I N SEVERO

I

I

SQUINZ ,\ NO

I

I

T,\ ll.\NTO

3

3

I

'.!

"lll.lNI
TOTAL E

32

2

7

4

43

2
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Allegato 3

EGATO 3
CONDI ZIONI MINIM E DI QUALIT A' DEI SERVIZI
PENAL IT A' E PREMI
:\ i cns i d eUa De libera J\RT 16/ 20 18, vengo no di eguito de finite le co ndi zio ni m m.im e di c1ualità
(CMQ) al di sotto deUe qu ali ·i appli can o le p enalità e le relativ e mi tigaz ioni , no n ché i p arametri p er la
d efmizion e dei p remi . Le P arti sì dan n atto eh il p resent e Allega to costi tuì ce pri m a ap p licazio ne della
richia mata delib era e p ert ant o p otrà essere ogge tto cl.iuna ,·eri fica di co mpl etezza ed e fficacia.
llo sco po si definisco no, in relazio ne al rapp o rto tra il num ero dei tre m regio n ali nel gio rn o medio
feria le e il cotale dei treni region ali T ren.italia circo lanti n ella Regio ne nello stes o p erio do, la
clas iftcaz ion e delle linee (fa b ella 1) e, in rela zio n e al rap p orto tra num ero cl.ipass egge ti serviti in un a
dete rmin ata stazio ne e il nu mero di pa egger i regi n ati Tre nita lia erviti io tu tte le stazio ni de l bac iJ10
cl.iriferim ento, la tipo log ia delle staz ion.Ì e le srazio m inter m edie rile,•am i ( fa be lla 2):

CLASSIFIC ZIO

E D E LL E Ll EE - T ab ella ·1
Direttric i

LINEE
FRI - linee con numero cli treni al giorno medio feriale
sul to tale dei Lreni circo lanti nella Regione nel giorno
medio feriale > al 20° o
FR.2 - linee con numero cli treni al giorno medio feriale
sul to tale dei treni circo lanti nella Region e nel gio rno
medio feriale > al IO% e :S al 20%
FR3 - lfoee co n numero cli tren i al giorno medio feriale
sul tot ale dei treni circola nti nella R gio nc nel gio rno
medio feriale :Sal I 0%

,-\ driatica (f ermali-Lecce)

Bari-Tara n to

Brindi si-Tara nt o
Barletta-Spi nazzo la
Fo_ggia-J\Ianfredon ia

a no stazio ni gli impi anti app os itam ent e at trezzati p er k'l salita e <lisce a de i , iagg iacor i dai tre n i ove
posso no s.-olgers i incroc i, p recede nze, camb i cl.ib in ario o nelle stazio ni dalle qu ali si dir ama no più lin ee,
passagg i da un a lin ea all' altra e sos te [ er lo svo lgimento del ser vizio, co me de fini te da l D ecreco .ANSF
n . 4/ 20 12.
Le taz ioni a no indivi du ate e classi.ficate co m e cl.iseguito:
0

•

A - razione co n ra pp or to tra num ero passeggeri serYi.ti in staz io ne e num ero p asseggeri servi ti
neUa Regio n e (pe rim etro d el Co n tra tt o di sen-iz io) ::::del 6% e comuo 9 ,1e le stazioni a ervizio
di un cap o luogo di p rov incia;

•

B - stazio ne co n rapp ort o tra num ero p asseggeri in raz ione e num ero passeggeri
Regio ne (pe rim etro del o ntr att cli ser vizio) < de l 6° o e è:::del 2%

•

C - stazio n e co n rapp o rt o tra num ero passeggeri rileva ti in stazione e num ero p a cgger i servi ti
nella Regio ne (pe rim etro del Co ntr at to cli ·en-i zio) < al 2%

STAZ IO

ervici nella

1- Tabe lla 2

STAZ [ONI (Decreto ANSF n. 4/ 2012)

BARJ CE

TR..·\LE

BAR.LE17 ... .

Tip logia
(A - B -C)

STAZIO I INTERME DI E
RlLEV t\NT I ( / )

,\

s

A

s

1
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\llegaro 3
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\ll eg, to 3

CAN S.\ DI P GLI

N

PALAGIANELLO

N

e

TERM LI
f\lES.\
OR.'1'1\

' E

N

N

O\ '.-\

N

f\.11 l~RVT O f\flR ,E

N

OR.li\

N

e

G ROTfJ\G LIE

N

N

e

N

L

N

* tazio11i intermedie rileva n ti con incer. cambio pro gram mato ferro -ferro, e di\· rsc da:\.
Le ' ta~ioni interme die rileva nti sara nn o co nsiderate ne lla rn:is urazio nc della runru alità a parti.re da l
camb io orario di diccmb r 2019 pte\·Ì adeguamento dei i te rni di monitoraggi
da parte di RfI e
della revi si ne della pro rnmma zi ne raùa che donà
ere con <ltvisa era le Parti RFI .
L'elenco delle stazioni ri.levanti potrà subire modifiche a seguito di riprogrammazio ni del sen- izto (ad
esernri o le stazioni in te rm edie rileva nti dc li' rea 1 1etropo lita na sara n no esc luse 9ualora usufruiscn no d i
serviz io a frequenza ), e della realizzaz io ne cli nodi di imer ca mbi o p rogrammati, come previ sto da l
Pian Regi nale dei Tra p orti, n nché a cgui o di m cli.fiche alla rete infra stru ttura le da parte de l
Ge t re dell'Infr astr uttura .
, LI O l'in sieme di ca rrozz
Si de finisce O ì'
co mm erciali nell'arco della gio rn ata .

che cos titui sco n o un e mples so che effettua più tre ni

PE ALI
Pe r gli indic ato ci e pre ·i in numeri dec imali, l'a rr rondamento alla cifra decima le d i ciascun indicatore
di co nsunti vo è deter mina to per difetto tra I e 4, per eccesso tra 5 e 9.
P er gli indi ca to ri esp ress i in n umeri inrcri, lo scostame nto che gencra la penale è lete rmin ato pera ndo
il tro ncamento delle cifre d ecimali .

3
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ibile o lo c 11
altretta n ti compie . si 11uo1·i e, quindi, l'equiva lenza arà ,·aiutata in funz i ne dei p sti offerti. Per rutti gli
alni tre ni pr gra mmati e n la flotta re · tante la ·o ·tiruzi o nc è am messa e ,·aiutata,

ltrc che in funzio ne

dei pos ti offe rti, anc he per l'equirnlenz~ co n tipo logie di mate riali migliori o uguali, seco ndo quanto
pr ev isto n eUa tabe lla sotto ripor tata. D i ·egu ito la tabella cli etJuivalcnza p er tipo logia cli materia li:

TABELLA Dl

7QLiIV.,\L E

Zi\ P E R T IPOL

G IA DI iL \ TERL\L l R T \ BU [

T ipol ogia convo g lio

So stituz io n e eq u iva lente

programmato

amm ess a

luovi trcru

1

uo, ·i I ren.i

Pian o ribassa to

T utti gli cl ttro tr eni

Aln 668

Tutti i Lliesel

Per gni n n
nC mùtà , come da dichiaraz ione di Tren.ita lia, è applicata una pe nale pari a 20,00
( ~uro ven ti/00) a tre no. Sucldena dichiarazio ne da p arte d1 Tre n irnlia arverrà co n adenza mens ile, da
inviare en tro il me se success ivo a que llo di riferim ento .

Re olarità e untu alità
Fino all'adeguamento dei siste m i cl.imo n itoragg io da pane di RFI e alla re1·isione de lb programmazione
raria che donà es. crc co nd.i,·isa tra le Parti e RFT, gli obicrri,· i annuali, sia per la rego larità che per la
pun tualità, so no Jctem ù naci coerentemente con quanto prev ist dalla D elibera 1\R T I 6/ 2018, ad
e clu io ne del rilcl'ame nr delle I unrua lie,1 rile, ·ate ne lle ~iazio ni imetmedie rii nnti nonché del
contegg io dei treni co n ritard o superiore al distanziamento tempo rale rispetto al tre no succc s ivo che i11ragio ne d ella d.is po nibilità cli dati - o no stati a mpu tati nella puntu alie,1pi urto sto ht: nella rego lari tà.
Implem en tato il num ·o sistema cli mo nitoragg io da R F I e dcfi nita b rc\·i ion e de lla programmaz io ne
ora.ria, ch e don à essere co nd i,· isa Lra le.: P arti e RF l, g li ob iettivi annuali stabiliti saranno
pro p rzionahnence ridefi niti a partire dal st:condo ann ucilc (mamenend
fis. i i differenziali di
migliora m ento sta biliti), nel caso si rilevasse per il con sunti, ·o d el primo anno utile, Lll10 co tame nlo
maggio re dell 0,1°0 tra il con su no vo cal lato come da Delib ra AR1 16/ 20 1 e l'o biercivo o pra
defi nit o (e o p ra de sc ritto ).
li obi ettiYi l crann e sere ridefiniti anc he nel ca o in cui venga n inseriti ne lle liste dei treni a
do m anda cli tra sporto rileva nt e (qu elli p rop ri de lle fasce pendo lari), specifici tre ni con frequentazione
elevata nel giorno medio feriale, oggi co mp utati nella fascia n n rilernnre in n.:lazionc all'orar io
cffertiYo.

4
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eo-o}arità del Servizio Misar.1 7
L'inruce ru regolarità de l se rvizio ferrm ·iario è calco lato annu almente co me med ia arianetica de l
rappo rto rnen j le tra il numcr
dei treni effem1ati rego larm ente, conside rand o anche 9ue lii
. deguatament e so oru1ti, cd il num ero dei treni p rogrammati nel m ese, <lm'c:

Tren i effettuali rego larmente = numero d ì treni pro gra mmati in ra ri

s n:rarLi:

•

treni parzialmente o totalmente so ppre ssi per cause r.;stern e, e non adcguara mencc sosti ruici;

•

treni parzia lmente o totalmente so ppr essi imputabili a Trenicalia o ac..laltre 11: o al Gc ·tore
dell'Infra trutrurn, se no n ad guata m nt e sos ciruiri;

•

treni arrirn ti a de cinazi ne c n ritardi superi r:i al clisranzi amenro t mporn le ri ·petto al treno
ucce ssiYo, e non adeguaramcnce sos titui ti;

• treni con part enza in anti cipo dalia stazio ne di o rigine o da un a stazio ne intermedi a rilernnte.
Tre no ad eguatame nt e
cinùto: come da Pian d 'lnt crvcnro, econd o quanto prev isto all'a rt. 5 comma
I O all'art. 11 commi 4 e 5 del
mratto .

Treni programm ati: numero di treni pro gra mmati in
num ero dei treni par zialmente

rario 0)rogra mm a dj Eser ciz io) d etrart o il
t talmen te ·oppre si per cau e esterne e no n adeguatamente
tÌtlllti .

Rego larità del serv izio: valori a nnu ali

CMQ

2018 - 2032
99,78

"u

La penal e è determinata s ·cond

li eguente fo rmula:
Pen ak annua = c ef ficiente di graduaLitil 1 [imp n o unitario della pen ale • (obiettivo
n loreco n unti, ·o medio annu o) ,.. coefficiente cli mitiga zione Kx]

fQ -

Do, ·e:
•

C0t :fficiente di mi1jga7j ne Z.'-:):
o pari a 1 dal 2 21 al 2022:
o dal _o18 al 20_0 e dal 2023 al 2032 :
• pari a 1 se il rapp orto tra Jil valore medio ùcll 'a nn o in considcrnz ione men o il valore
meclio dc!J'ann I recedente] e [il va l re medio de U'ann precedence l sia :S O;
• pari al co mpl emento a I e il rnpp rto di cui ·a pra è > O.

•

Coef ficient e di gradualità pai; a:
o 0,5 per il prim o ann o di valirut~ (2018);
o O, per il second o ann (2 19):
o 1.0 per tutt i gli altri anni (2020 -2032) .

•

lmp orto unitario della penale : 10.000, 00 €
dall 'o bietti, ·o p rc~nruale;

_um diecimi la / DO) per ogrn decimo d1 scosta memo

Il superament o degli ob ir.:ttivi di ecce llenza (ov T•pcrfo1mance ) cli cui alla tabella successiva com porte rà
l'app licazi n e di una mitiga zione annuale , c m c li seguir rip rra r :

Rego larità del se nrizio: valori annu ali
aver-performan ce

CMQ
2018-2032

"o

99,80

5
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lm potto unitari o deUa 111m
gn 1onc deUa penale : I 0.000,00
decim o cLscos tamento dall' obi ·ttlYO percentual e.

Puntualit à (M.is ura 7)
econdo la Delib era ART 16/ 2018, la r unrualit à viene misurala nelle · razioni inter m die rilevanti di cu i
al.la tabella 2 e nella . razi n di de tino.
li ritardo i clefoùscc come la differ nz:i p sitiv:i, espre ssa in minu ti, tra I' rario re:ile e c1uello
progra mmato del treno in un a dete rm.i.nMaloca lit à cli t-i.l
evame nto .
La pu ntu alità del seffizio è mi urat a attrnvc rsn l'ind icatore O o di scostamento ora rio O S (0'-5') dei tren i,
per ogni linea delfa tabella 1 e per me se.
L'indicatore %0 (scos tamento orario 0'-5') è calcolato come rapporto percennrnl • tra i.Inumero dei
tre ni effettuaci al netto di quelli arrirnti co n un ritard o super iore a 5 minuti cd il numero dei n· ni
effett uati , ove:
Treni arrivati coo ritardo = numero dei treni che pr esentano, alla stazione cli destin o o ad una delle
srazi ni intermedi e rilevanti , uo tirarci super iore a 5 minuti, per cause GI, Trcnita Lia altra IF, come
indù;duate dal e t re dell'Infra trurrura . li a:eno che c n unti a un tirarclo super i re a 5 minuti a
de rin e i.n una più tazioni incermedic rilcl'anti , ,;cne c mi utaco una sola volta.
Treni effett uati = nu mero dei treni pro grammati so rtratro i.I numero dei treni tota lmente o
parzialmen te so ppre ssi, inclusi i treni che hanno maturalo un ritardo maggiore al distanziamento
tempora le rispetto al tre no succ c ivo ( on siderati
pp rcssi nell'indic ato re cl Ila tegolacità ), e
om unqu e non inferiore a 30 minuti .
Per la e difica dell cau e di ritard e di soppre ssion dei tre ni i fa tiferimento alla la ificazione
ad nata dal g st re della rete infra trutrura l nazionale, Rr-I - Rete Ferr 1·ia.ria Italia na, come da
" o munic azio ne Opcratirn n. 269 / RJ'I de l 30 luglio 20 I O", che recepì cc la co difica europea delle
cause di citardo " f.iche LTIC 450-_ - edizio ne 2009".
L'indicat ore

Oo

-i misura per :

•

servizio relativo a do mand a cli rraspo rto rilevante (fascia orari a 6:00 -9:00 in ai-ril'o e fascia orari.a
17:00-2 :O in parte nza), <lai lunedì al v ncrdi:

•

sernzi
relatir a domand a di tra spo rto non rilevante (totalità dei creni al nere
domanda rilevante ), rutti i giorni della scrtimao:1.

CMQ
2018

di quelli a

CMQ
2019 - 2032

Puntualit à del se rvizio: valori m ensili I \stesa agLianni sue essi vi se i.I cl caso in cui il dato di
daco di con ·unti, ,o 2 18 è
consuntivo sia ~ al CMQ
dell'aono precedente.
min ore di.
f,ìnce FRI - erviz io relati\ ·o a domanda
93,1
+ 0, 1 punt o
clitrasport o rilenn te
Linee FRI - servizio relativo a dom:1nda
+ 0,1 punt o
9-U
di trasporto non ri.lernnte
Lince FR2 - seffizio relativo a domanda
96,4
+ 0, 1 punto
di trasporto rilevante
Lince FR2 - sen ·izio rclati\·o a doma nùa
+ 0, 1 punto
97,7
di trasporto non rilevante
I .ince FR.3 - -ervizio relativo a domanùa
93,1
+ 0,l punt o
di trasporto rileYancc
Linee FR.3 - servizio rclatirn a doman da
di trasport o non rilevante

91,6

+ 0,1 pumo
6
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\lleg;1103

La penale è determinata secondo la eguente formula:
Penale mensile = coeffic iente di gradualità ' [(importo unitario clc Lia penale
con untivo) c efficiente di mitigazi n K x]

1 (

biettivo C IQ - val re

DO\T:

•

oeffic1entc cli mitigazione (Kx): pari a I;

•

oef ficienre di gradualità pari a:
o 0,5 per il primo anno di validità (20 I ):
o O, per il se ond anno (2019);
o I ,O per rutti gli altri anni (20_0-2032).

•

Imp orto unitari m · Il ile lelJa penale:
o Linee fR l/2/ 3 domanda t-ilevanre: 150, O ( (Euro centocinquanra/00) per gni decimo
cli punt percentua le in meno;
o Lmec FR I /2/3 domanda non rilevante: I00,00 € (Euro cento / DO
) per 01,rnidecimo di
punt o percentuale in meno.

Il superamento degli bi trivi di eccellenza di puntualit à ( \·er-perfoi:mancc), di cui alla rnbella
com porterà l'applicazione di una m.icigazionemensile, come di seguito riportato :
Pu ntualità del rvizi o: a lori
men ili
over-performance
r.inee 1, R1 - scrv1z10 rclaciYo
domanda di rras J re tilernnte
Linee · R I domanda di tra
Linee J· R2 dom anda di cras
Linee r,1u - SC I-VIZ IO rclati\·o
domand a di tras orro non tilcvanre
relatiYo
Linee FRJ domanda di rras orto rilevante
Linee l·.R3 - SC L'VlZIO rclatiYo
domanda di tras orto non rileYante

201
a

94, 1
95,3

9 A
a
a
a

98,7
9..J.,1
92.6

rt

2019 - 2032
lQ

annua!
+ 1pp ri petto alla MQ
ann uale
+ Ip1 ri petto aU;1 fQ
annuale
l pp ri petto alla MQ
annuale
+ Ipp rispetto alla C IQ
annuale

o Linee FR I /2/3 dom anda rilevante: 15 ,00 € ( ~uro cent cinquanra / 00) pct gni decimo
di punto percentuale in più;
o Linee FR I / 2/ 3 domanda n n rileYante: 100,00 (Eur ccnt o/00) per ogm decimo di
punro percentuale in più.

Inf orma zion i alJ'utenza - rim a del via aio 'A1isura 8
Le e ndizion.i minime di .i.nfomrnzione nella E se pt c d ntc il \·iaggio . ono garantir e artra\·erso la
pubbl icazione d.iffu i ne delle informaz ioni, disrinte per canale di comunicazio ne e tipologia (stauc he
e dinanùchc), elencate nelle due tabelle sotto stanti, e sono misurate attraverso l'indicatore INFO _AN .
Le infor mazi ni si con ·iderano pre nei nei casi in cui siano anche c nformi; qualora le informazioni
tan non conformi, vengono considerate come non presenti. Con riferimento ai Punti \' endita
Conve nzionati, considerand o l'attuale dotaz ione elettr nica degli stessi, si tabil.isce che le penali
7
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3

nm1tto.
Trenitali a atte sta la pr og ranuna zi ne della diffu ione delle inform azi ni di pr pria comp ete nza (pun ti
da 1 a 19 e da 25 a 29 d ·Lia tab elJa ucc ss1va) alJa Regione ann ualmente, mcm.re le alt.re informa zio ni
(pun ti da 20 a 24 della tal elJa succe s.iva) ara nn o diffu a cura delJa Regio n .
Per ogni singo la non co n formità a carico di Trcn.italia rileva ta dalJa Regio ne, rispetto alle tabelJe rr
riportata, è applicata una penale pari a 25,00 " 0-:uro yencici nque / 00).
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Inforn1a zioni all' utenza - dur ant e il 11ia o:io
Le co ndi zio ni minime di .informni one du.ra111:cil viaggi
garancite attra ve rso la pubbli cazio ne e
diffu sione de lle informaz ioni (art. 13 com ma 9 del
di ·tint e per ti1 olog ia (statiche e
dinamiche ), elencate nelJc due tabelJe sottos tant i, e sono misu.rate attra\·erso l'indicat o re INFO_ D U
cos ì co me descritto nella Delib era ART 16/ 20 18.
8
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• \Ue ga to

dalitiì che
tano non

-

1ml
lmt:11:iIJ

'11 1• • 11• 1 t

f

• •

- ......,

30

Indicazione dei canali e delle modalità di contatto per i reclami dell'utenza nei confronti dell'IF

31

Procedure per presentazione di reclami all'Autorità di Regolazione dei Trasporti

32

Disponibilità di servizi a bordo

33

Disponibilità a bordo di posti dedicati a PMR

34

Informazioni relative alla sicurezza dei passeggeri e comportamenti da adottare In caso di pericolo o
emergenz.i

:i:

u

j::

~
V)

35

Pross ima fermata
Prrno pal1 comc1de1ue

36

ope te da ;altn vetton f

JOCluse quelre
(n-el GISO

fTOVliri

tn cuj 1- 'orma OM sia disponibiJe da
parte deJ GI)

In caso et, mirfunz1onamen I i bordo t reno, rrtard1 ed anomu hta d1 c1rcol;n1one.,le f g:ar.nt1scono in aggNnta a' e
tK>ni dmamw;he d1 cui sopr.J, le .seguent i 1nformauon 1 anc~e att ~'lerso annunci \10011 manua , tramite

mfor

opportuno i1Stema d1 sonorizzazionein merrio a .

w

:r

u

37

Rit1rd1durante la marcaa

38

AnOrnul •

T1II 1nformanon1 sono ·
• fornite tempestivamente e con aggior namenti almenoogni 15
minuti sulla evoluzione de la srtuauone con l1 indìca1ione de_i
ct.mp1di ripr1S11no
delle norma li condmon 1di v1agg10se

i,(

z

o

39

40

41

42

~

la mtola:ione

possibile stimarli

C<>rredat•dalle motrva,10n
1che hanno port~to al ritardo , alla
carK )azione o a la sopprenJOne
serv,:.o
-corredate dal a 1nd cazionedelle modalrtà d ncl11estadi
ev ntuall rimborsi e/ o mde nmui Slii on me eh.eofihne
pro:,ramm ato
•OveN>nsia pres.e:n
te o non funno nte il sistema di
sononnnaone a bordo treno e/o d1sp1i'Y
wiv1, le.inform.ai-:JOru
Treno fermo lungo 11 rinil per un pe.nodo
reh1 e a ntardi ed 1norma.li a di esercuio sar1nno forn: e, neJ
superiore a S mmun
e.orsodel v1:aggio,da l persona'e d1 bordo che provvederà
personalmente ad annunc iarlo attRverso ram.pianto dt
dnfust0nesonora o verbalmen te anr:aversandoI.ec:arroue.. va
soppression e de l treno e nd1G1?JOned el
ruerv1u in ogni c~ 1 particolare atten:1one a le e.sigem-edelle
mo da r1til d1 sos:t1tuz1one
fvent uii e

erocanone

se.rvu.10 d,

...

persone con mern>maz,om dell'udi o

e.n:;a con

::enerì d1 ton'"orto
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Liegmo 3

Livelli minimi di tra parenza (Mi s ura 10)
_\l fine di garantire condizioni minime di lrà parenza ncLie mo dalità di erogazio ne d i se1Yiz1 e Jj
promuovere lo s,-ilupp o dei servizi e il c ntr Ilo pub blico, Trenitalia e la Regio ne pubblicano su i
risp ettjvi p ortali ,, ·eb le seguenti informazi ni e d oc umenti :
a) ontt atto di s -rYizio e allegati in ig re corredato da un o sc hema di sint si de i I rinci p ali eleme nti
c nttattuali, con partico la re rifer im enro a:
i) corrispertivo tota le annuo (in ur );
ii) compen saz ione finanziaria annua (in curo );
iii) finanziamenti er gati per acqui-to di rotabili (valo re asso lut o e O u copcrn 1ra sro a solut );
iv) compen azio ni ann ue per urenzc llgevolate o esenmte (in euro ) :
b) arra della qualità dei sen-i zi in vig re;
t"tio
11realizzate e risultati in forma
c) ch emi dei que stionari utilizzaci n llc inJ agini di mslo,mr sari.,jà
sin tetica;
d) cons untiv o annuale de lle penali co ntrattu ali pa ga te a.Ila Re gio n e, sudclivi e per in d icar re della qualir:;
e) tutti i Livelli c n un rivi relati,-i a Liindicar ri indi viduati:
Q princ ipali ind1cawri ges tio nali, con riferjmcnto a:
i) num er pas segg eri ttasportati e pax·t reni -km:
ii) pr ezzo medio (ricav i da bìgliertazio ne/ n° pax );
iii) di tribuzione del par co rotabile per età o classe am bient ale;
,• mlio:ma rgine di co pertura lci c ti operativ i con i ricavi da traffico.
iv) Cot•emg
La pu bb licazi ne dei cl cum enti di ctù ai prc ede nti ub a), b) e ) de,e an -enirc en tro 60 giorni dalla
loro ad ozione o aggiorna ment o.
La pubblicazione dei dati e d elle informazi n_i di cui ai prcce ùenti sub d) , e) e [) avYicne entro il 3 1
marzo dell'anno successi, ·o a quello di rifc1-imeoto.
ontcs tualmente alla loro pub blicazione, tutti i documenti i dati e le informazio n i sopra citaci sono
ttasme si dalla Regi ne e da Trenic alia all',\ RT in fotmato ap erto /e di tab ile.
renit alia attesta annu almen te l'avve nut a pubb licazione delle in formaz io ni alla Regie ne.

Li velli min imi di access ibilit à comme rciale (A,'lisura 11)
La MQ relatin a ll'ac cessibilità commerc iale è gara n tita, con riferim ento alla fase pri ma del Yiaggio,
attra,e r o l'ob bligo di:
a) dotaz ione adeguata di canali di ,-endita su tutta la rcrc (%AC
b) disponibilir à/ funzionamento di SBT - sictemi di biglietter ia telematica (%BTEL);
c) funz ion amene
elle B
full (rii vanti ai seo i della Dcl_ibera ART 16/2 018) - big liette 1:ie
auto ma tich e (%BAUT);
cl) funz ionamento delle validatri ci (%VAL).

a) dotazion e ad g uata di canali di ve ndi ta su tutta la rete (%ACV)
[ mis ur ata tramite l' indicat ore 0 oA \ -, e presso in termini pcrcc nm ali, calco laro per gm anno come
media aritmetica dei va lor i men ili del num cr > cli stazioni dornte di adeguati cana li cli vendita ri perto al
num ero tota le cli razioni.
N um ero di s tazioni dotate di adeguat i canali di ve ndita: stn ioni ove è dispon ibdc , oltre ai can ali
telematic i ( ito internet, sito mobil e, .\pp ), almeno un o dei segue nti canali a terra:
•

biglierreria in staz io ne apert a (d a pr ogra mm a) almeno 5 gio rni a settima na;

•

biglietteòa ·elf service full, o,c son
con carra di credito / debito:

•

pun to vendita cmw enzionato, raggiu ngib ile a piedi 111sicurezza e in co n c!Jz1oni ordina rie
(presenza di marcia piedi) p ercorr nd una di ·tanza n n sui eriorc a 350 met ri, nonché aperti in

a cenare sia le banco note, sia le monete che il pagamento

10
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Allegar 1

edia n n m eno di 6 g10rru a setti mana, farù ,a ki i pcrtodi di
pur ché
debitame n te i.ndicati.
clic razioni provYi te sarà po ssibile ac9ui starc i.I biglie tto a bord o srn za magg io razi n e, avyi ando il
capo treno all'atto della salita .
n riferim ent o agli inve stim enti già p rev isti ne l Piano l~co no mi o Fina nziario, e alla particola re;
co n form azio ne rerrir tia le pu gli · , ve
ve n te le staz i ni so no localizza te; al cli fuori J el tessuto
urba .no, rend end o di fatto la rete di vendit a terza d1scanre dall'infr astrur rura , second o gli ranclard
deftn.iti dalla elibera RT 16/ 2018, si indiv iduano otto le co ndi zio ni minime di 9uali cà:

D otazio ne adeg uata di canali
di endita - stazioni

CMQ
201 - 2020
%

CMQ
2021 - 2032
%

100

100

l00

100

54

58

%1\ \ ' annua le
Tip olol!:ia.\
0 o,\ C\ ' annua le
Tipo logia B
0 oAC\' annuale
Tipo logi.,'lC

L~ penale è Ùcte rm i.nata seco nd la seguen te for mula :
Penale annu a = coef ficiente di radualità t ((imp rto w1itario clclh penale ' ( biettivo
con ·untn- ) " c efficieme di nuti gazione Kx)
D ove:

O

o,\ V - ,·al re

•

Coefficiente di grau ualità pan a:
o 0,5 p er il pr imo ann o di rn lidità (2018):
o 0.8 per ìJ seco nd o an no (20 19);
o I ,O per rutti gli altri anni (20-0 -2 32) .

•

Imp orro ann uo dell a pen ale: 150 00
uro cc nroc ingu anca/ 00) pi:r og ni punto incero cl.i
scosta mento percentual e in meno, se d nito alh ridu zione della rclc di Yend1ta diretta (self
seff ice) di Tr enirnlia, esclud end gl.i atti va ndali ci,

•

oeffic iente di mitigazione 0 ·x):
o p ari a I da l 201 al 2020
o dal 2021:
• pa ri a 1 ·e; il rapp ort o tra [i.I rn lo re medio dell'ann o in co nsiderazione meno i.I
m l re medi dell'anno precedente! e (il n l re medio Jcll 'ann o pr ecede nt e ! sia
~

•

O;

pari al co mpkm en to a I se il rapport o di cui so 1 ra è > O.

b fuozi onam nto canali te lematici (¾ BTEL)
La C l\fQ è so ddi sfatta quand o non si ,·crificano mt erru zio ni co nt emp ora nee d1 tu tti i canali te lem atic i
( ' istemi Bigli n azion e Tc k:matic a B' l) sup erio ri alle 12 o re co n sec utive.
La
IQ è mi ura ta tra m.ire l'i.n licatore % BT l~L , e pr e so i.n tcrmi.ni p erce ntu ali calcol:uo per ogn .i
ann o come media arit m etica dei ,·alor i mensili num ero di g io rn i nel mc e e n fun zionalità adeguata
risp tto al num ero tota le cl.igio rni del m ese cl.iri erin1em ).
Funzionalità adeg uata dei SBT : funz ionamcn rn n n interrotto p er un peri d sup erio re alle 12 o re
c o ccutiYe. on o esclu ·i i tempi nccc sari pe r effettuare li int en ·enci di manme nzio ne dei . BT.
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A llegato

unzionamento
telema tici (¾ BTEL)
% BTEL annuale

cana li

CMQ
%
100

La penal e è determinata sec ndo la eguen te formula :
Penai annua = c ef ficiente cli gradualit à ., ((imp o rt o unitario Jdl a penale "' (nbic11ivo
c n suntivo ) -+ c efficiente di micigaz i n e I x)
D o\·e:

[Q - rn lo rc

•

coeffi icntc cli gradualit à pari a:
o 0,5 per il pò111 :inn o di \·aljdjt à (20 18);
o 0,8 p er il seco nd o ann o (2019);
o 1,0 per tutti gli alni anni (2020-2032).

•

Imp o rto unitari cl ila p enale: come da matrice dei ri chi cli cui all'Allega to 8, rum I mancati
ricavi dete rmjnati dal b i cc d6 sistemi di vendita 0 110 in cap a Tr enitalia; pertant o si int ende
con tale previsio ne ,1vc.:rinilividuat o una fo rm a di pena le che carta ad ogni singo la in terruzi ne
di . crviz io, anch e laddm ·c.:gue sta no n sup c[i le 12 o re o il valo re percentua le di riferimento .

•

):
ocffi icnte dj mitigazi ne a-.:.x
o p ar i a 1 se i.I rapporto tr a [il valore medio dcll ann o in con id rnzion m eno il valo re
medio dell'ann o preced ente] e lii valo re meilio dell'ann o pre cedcnte l sia ~ O;
o pari al comp lemento a 1 se il rnpp o n o di cui pra è > O.

c) funzionamento delle bigliette rie automatiche - self ervicc full BSS (¾ BAUT)
La C [ è so ddi ·farta 9u and o la tota lità elci guasti alle RSS è ri o leo in me no cli 72 ore dalla
rilevazi o ne/ apertura de l cartellin o.
La CMQ è m isu.rata n-amite l'indicatore %BA LIT. esp resso in termini p ercentua lj, calco lato per ogni
anno com e media aritmetica dei valori m ensili: num ero c]j gua ti alle B, S, presenti nelle srazio ru dj cu i
alla tabella 2, ri olti co n un intetYento ili ripristin o in men o <li 72 ore dalla rilevaz ione / apertura del
carr ellin , rispet to al num er di guasti tota li regi strati nel me se.
Il remp impi egato per ripri stinare il funzi nam ento della B · decorre a partire dalla segnalazi ne di
del per so nale
Trenìrn lia (artirnz io ne della richie ta cli inr rvent e/ o registra zi ne dell'e \•ent )
i ·pcttiv o della Regione .
cl co nt egg io del numeratore ric.:n rrano i g uasti a\·venu ti nel me se cli riferimento , tenuto conto sia <li
quelli riso lti nel me se che qu elli riso lti entr o i primi 3 gio rni lavo rati1·i del me se succes ÌYo, pmc h é
l'intervent ili ripri tino ia effemiato in un num ero e.lio r dalla ri.lernzione del gua ~to inferi re a 2 re
dalla ciJeyaz i ne / apertura ciel carrellino .
J gua ti a\ •enu ti n el m ese e riso lti nei primj gio rni lav rativi ciel me e success ivo rientr ano nel calco lo
dell'indicator e relativo al mese co nsiderato e; so no esclu si dal calco lo dell ' inclicat re relati\ -o al m ese
·ucces ·1vo .
[ guas ti p er atti van dali ci so no escl usi dalle casistiche di guasto rik vanti per ù ca lco lo dell'indi catore; ai
fini del calc olo del tempo impi egato per la riso luzio ne ciel guasto, no n rilen no i gio rni festivi.

Funzionamento
bio-lietterie
automa tiche ¾ BA UT
0

o

B.\ LT annu ale Tip olog ia B

0

o

B:\L T annuale Tip o log ia C

CMQ
%
100
100
100
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penale è d ete rmin a ca secondo la eguenr fom,ula :
Pen ale annua = coeffic ient e di gra dualità 1 ((imp orro unit ario dcUa pena le ·' (
co n sun tfr o) 1 coefficie nt e di miti gazi o ne Kx)

IQ - valo rc

D ove:
•

co ef ficiente di grnJualità pitri a:
o 0.5 per il prim o anno <lirnlidità (2 1 );
o 0,8 p er il sec o nd o ann o (2019);
o I ,O per tutti gli altri anrri (- -0 -2032).



•

•

l mporr o annuale della penale: 100,00
perce nru alc .

(E m o ce nt o / O ) r er ogru punt o ime ro di sco tamcnr o

oc f6c1cnte di m_itigaz ion e (r x):
o p ari a I se il rapp orro tra lii va lo re m edio dell 'a nn o in co a idcrazionc m eno il valore
medio dell 'a nn o pr ece dente] e lil valore medi o dell 'anno pr ecede m el sia :S O;
o p ari al c mp lemcnt a 1 se il ra1p rto di ui so pra è > O.

d) funzionam en to delle validatrici (%VAL)
La MQ è so ddi sfatta qu and o la t rnl.ità dei guasti alle validatrici è ci olto in men o di 72 o re dalla

rii ·vaz ione /a pcrtura de l cartelli no .
L,i IQ è misurata rramite l' indic ato re 0 0\' 1\L , espre sso in ter mini pcrcenru ali, ca lco lato p er ogni anno
co me media aritmetica dei valori men ili co me num ero di gua sti alle valid atric i, pr e enti nelle stazi ni e
fermate, riso lti con un int en ·enr o di ripri rin in 111 n di 72 re dalla 1ilcvazi o n e/ :11 crmrn d I
ca rtellino rispetto al numero di gua ti tota li re gistrati nel me se.
11 tempo impi egato per ripri stin are il fun zio namento della v:iliclatrice d eco rre a partire claUa
egnalaz io ne di T renitalia (atti rnzione della richiesta di interve nt o e/ o regi ·trazio ne deU' ,·ent o) o d el
per so nale i p rtivo della Regio ne.
el co nte gg io del num erato re rientr an o i g uasti an ·enuo nel me se di riferimcn1 0, tenu to co nto sia di
t]UClli ri o lei n el me se che qu elli riso lti entr o i primi 3 gio rni la,·orativi del me se succes ivo, purché
l'inter...-ento di ripri tin o sia effettuato lt1 un num ero di o re dalla rilevazione del gua sto inferiore a 72. re
dalla rilcvazi me/ aperm ra d el cart ellino .
I. guas ti avy enu ri nel m e e e ti ·olti n I primi 3 io rni lavora ci,·i de l m c e suc ce sivo rientr ano nel calco lo
dell'indica to re relari,·o al mc ·e con iderat o e so no esclusi dal ca lco lo dell'i ndi cato re relativo al me se
S UCCC SS IY O.

I ua sti per atti ,·andati .ci s no esclusi dalle casistic he di g uasr rile va n ti per il ca l o lo leU'indicatore; ai
fini del calc o lo del remp o impi egar p r la riso luzi ne del g uasto, n n rileva no i gio rni fcsrid .

Funzio nam ento validatrici (%VAL)
0 'o

VAL annua!

-

razi

111

CMQ
%

e fermare

Ti ol

·a ,\
V r\L annual e - , raz1 111 e fermate
Ti o lo ia B
0 10 \ '1\L annual e - , tazio n i c fer mate
Ti o lo ia
0

o

l((J

La pena le è de terminata second o la ·egue nrc ~ rmul a:
Pena le annu a= coeffic ient e di gradua lità ((imp rto unitario dcUa p enale · (o bicttirn
consuntirn ) ,.. co effici e nt e di miti gaz io ne K..x)

.1\I Q - .a la re

13

42650

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

3

Dove:
• coef6 iente di grlldualità pan :1:
o 0,5 per il 1nim o anno Ji validità (20 I8);
o O, per il se ondo anno (20 l 9);
o I ,Oper rutti gli altri anni (20 0-2032).

•

Imi orto unitari della penale: 100,00 f Q::uro ccnto/ 00) per ogni punto intero dì , co tamcnro
percentuale.

•

Coe ffi ience di m.itigazionc Q(.x):
o pari a I se il rapporto rra [il valore mctl10 dell'ano in considerazione meno il Yalon:
medio dell anno precedente] e lii valore medio dcli ann o prece<lcnccl sia S O;
o pari al complement o a 1 se il rapporto di cui sopra è > O.

Livelli minimi di pulizia (M.isura 12)
ono soddisfatte le condizioni mimm c di pulizia del materiale r cabile quando gli im er,c nti d..tpulizia,
mi. urati dai seguenti indicatori, vengono effettuati in modo conform e:
Indicatore I - PULT_EX Esecuzi ne cicli clipulizia programmati sul materillle rotabile;
Indicatore 2 - P LT_ CF ani rmità cicli cLipulizia e-eguiti sul materia] rotabile.
I cicli cli pulizia prog rammati nel contrano 1·igente tra T renitalia e il fornitore differì co no per alcune
attività rispt:tto a quanto definito dall ART nella richiamata Delibera 16/ 20 18. Le Parti e ndi1"Ìdon ),
prima della furura negoziazione per il nuovo appalto dei ervi.zi di pulizia, che Tr enitalia i confor merà
progressivamente ai requisiti della mi ura 12 della Delibera r\RT 16/ 20 18 integrando LIsistema attuale
per quanto possibile e s -nza co ·ti aggiuntivi entro sci mesi dalla sottosc rizione del ,on tratto. li
rnitaco Tecnico di gestione del ontratt o valuterà le azioni incLi
vicluate e l'evennialc aggiornamento
della tabella sotro riportata.
Trenitalia i impegna inolLrea traguardarne la conformità a partire d:d nu vo affidamene che è pre\'Ì"to
dall'anno 2022 nell'ambito dell'equilibrio econ mica -fina nziario del ,ontra tto.
Fino alla data cl I nuov affidarnent gli indi atori son valutati sulla corea Jd programma ùi pulizie
adottato da Treni calia c n il ~ rnit re. L' indi atore · ,·aJutato per onvog li (ad e empio se per il
convoglio sono previsri (, ciel.i di pu[i,tia ed il com·oguo cf~ n ua IO treni e mmerciali nella giornarn,
s no considcrari per il convoglio i ·ei cicli cli pulizia, senza considerare il numero dei treni commerciali
eri ttua ti).
Di eguico si rip na no gli incervcnd di pulizia in vigore tra T renitalia e iJ fornito re:
Classe di
int rvento

PR. l

PR.2

Frequenza minim a
(inter enti eguiti
nei canti ri ed di
a alto
Variabile. in relazione
a neces ità e tempi di
sosta (?. 5 minuti)

Criornali ·ra

Obi ettivo

Des crizion e

Ga rantire il ripristino cli una
condizione di pulizia accettabile di
coil ttc, paù menti e e mp nenti
maggiormente a contart con
l'utenza, durante il servizio
Gara ntire l'elimina,done della
sporcizia di toilette pavimcmi e
compon enti maggiormente a
contatto con l'ute nza

Lntcrvcnto 1·cloce: pulizia
roilctte. asportazione
ommar:iad i rifiuu

] ntervcnto di
rnanccniment o: pulizia
t ilette, asp rtazi ne dei
rifiuri, spazzamento
pavime nto, spo h-eratura
delle arti ma 1ormence
14
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ertimana le

PR.4

, eme tra le

Gara ntir la pulizia accurnta dei
comp nenti m a giorme nt c a
contatto con l'utenza , durante le
soste pro lungate (ne i cantie ri
attrezzati per l'inrcr\'l :nto )

Gara n cire il ti pristino della
nuglio re condi zione igienica e d1
deco ro di tutte le compo nenti del
rotab ile, durante I soste
pro lungare (nei cantie ri attrezzati
per l'in tervento ) o in
conis ponde nza delle os te presso
li im )ianti cli manute nzione

a c ntatto con la clientela,
s,,uota ment re flui ,
riforni.ment ac9ua e
acce ori i ien ici •
Int erve nt o di base: oltre a
que lle deg li interve nti
precede nti, lavaggio
accurato pavimenti e
r il tte, lavagg io finestrini
e asp1raz1011e e
smacc h iatura setlili
lnrcrvenro accurato:
pulizia accurata di tutte le
superfic i eseguita co n
id ne attrezzature

· com patibilmente con l'attrezzaggio tielle loca lità di effett:11:1zionedclle atti, -ità.
L e cdi ove le at tiv it à di puli zia p
on o css re vo lte ono: Bari, l3arletta, Bnnclisi, h, gg ia, Lecce
Taranto .
n rurre qu ~te sedi con entono I svolgimento di tutte le attività prc\'Ì sre.

e

ladi ca tor e 1 - P LT _ EX E ec uzione cicli di puli zia p rogrammati
ul m ateri le rotab ile: è
definito in r laz10ne ali e ccuzionc di un insieme cli Ì.J1cen-entivolti a realizzare un livello nunimo di
pulizia e decoro, nu ura to come segue:

p ULT_EX = (n ° interventi eseguiti / interve nti programmat i)·I(
CMQ
Live lli min im i di puli z ia
%
0 o PULT EX - classe A - PuJizia Rotabile (PR) I
100
0 o PULT_EX - classe B - Pu lizia Rotab ile (PR) 2
100
0 o PULT EX - classe C - Pulizia Rombi.le (PR) 3
100
0 o PULT EX - classe D - Pu lizia Rota bile (PR) 4
100

o

T reniralia utilizza la p iarrnforma in~ rmatica SUPE R per la traccìan1ra e regimaz io ne delle attivi tà di
pllli.zia.
T.a pena le è dcterminaca seco nd o la Sl:guenre ~ rmula:

Pern1lc annua = coeffic iente di gradualità * ((imp orto unita rio della penale "' (obicttivl
consuntivo ) •· cocfficie nte <limitigaz ion K.,)
Dove :
• coeffi ciente di grad ualità pari a:
o
,5 per il prim o anno di n lidit:ì (2018);
o 0,8 per il seco ndo ann o (2019)·
o 1.0 per tutti gli altri anni (202 -20 2).
• Imp rto unitario ann uale della penale Ji:

fQ - ~•al

re

15
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o

250,00
• tuo duecentocUK]uanta / 00) per og111 punto intero di scosta memo
percen rualc per PULT_EX - lasse ,\ (PR I) ;
o 500,00 (Erno cinyuece nto / 00) per ogni punr 111
rcr di scwta ment o percentua le pe r
PULT_EX - eia-se B 0'R 2);
o 1.000,00
(Eur millc/ 00) per ogni pu nto inte ro di ~costame nt o per entu ale per
PULT_EX - classeC (PR 3);
(Eur d ucm.ila/ 00) per ogni punt o intero di scosta ment o pere nruale pt.:r
o 2. 00 00
PULT_EX - clas e D Q)R 4).

•

oefficìente di mit igaz ìom: (Kx):
o pari a l se il rapp orto era [il valore medio de ll'ann o in con ideraz ionc meno il valore
medi d !l'ann o precedente] e [il valore medio dell'anno precede nte ! sia :S O;
o pali al co mpl emento a I se il rapp o rto cli cui so pra è > .

Indicator e 2- PULT _ CF Confo rmi tà cicli di pulizi a e cgu iti sul mat er ial e rotabile :
fino alla definizione <l I ampione ignificariv era le Parti, tenut c nro Ùt:Ue n rifichc i pettìve a
campi ne ond tte dalJa Regione, seco nd o la chrck list cL cui alla Tab ella ,\ , la penale sarà determinata i11
maniera puntu ale, pari a 500,00 - (Euro cinqu cccnro / 00) per co nv gli n n c ni rme.
Pr ,·i,'l indi,;duazio ne era le Parti del campione ·ignificacivo e della metodologia concL,·isa di calcolo
delJ'inclicato re perce nn 1ale, da effemia rsi nell'ambito elci mitato tecnico di , estion e del ontrntt o
entro il 20 19 a partire da verifich ispettive puntuali a ampi one e nel tt dalla Region e, l'indi cato re~
ddin ito in re lazio ne agli in ten ·enti confo rmi ~ul tota le de Liinterven ti e eguiti, mi urati ulla ba e:

PULT CF=(n ° int erventi con{ armi / int erv enti esegu iti )'l00

CMQ

Live lli minimi di pu lizia

% PULT_CF % PULT C F % PULT_CF 0 'o PULT CF -

classe ,\ classe B classe C classe D -

%
PRI
PR2
P R3
PR-l-

100
100
IUO
100

La. penale è determin ata ·cco nd o la ·eguente formu la:
Pena le ann ua = coefficie nte di gradua lità • ((imp orto unitario della penale " ( biettirn
consunti, ·o) " cocf ficicncc cL mitigaz ione Kx).

J\IQ - va lore

D on::
•

coeffi ciente di gra dualità pan a:
o 0,5 per il pr imo anno <ltvalidità (-0 l 9):
o 0,8 per il eco ndo anno (2020)
o l , per rutti gli altri anni (202 1-2032).

•

Imp orto unitario ann uale <lcllapenale di:
o 50,00
( :uro cin9u:rnta / ) p ·r ogni pu nc m cero cli c ' tamcnro pere nrua le per
PULT_ F - clase ,\ - PR1 :
o 150,0
Curo centocin9uanta / 00) per ogrù punt o intero di costament u p erce ntuak :
per PULT_ F - classcB-P R.2;
o 500,00 € (Euro cinqu ccento / 00) per ogrn punt o intero di scos ta mento pcrccnrua lc per
PULT_CF - eia se C - PR3 ;
o 1.000 .00 f (Euro mille/ 00) pcr ogni punto intero di sco stamento pcrcenruale per
PULT_ F - cla e D - P R4.
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•

Coe fficiente cli mitigazione 0 x):
o pari a 1 se il rapp orto tra [il valore medio dell'a nno in con iclerazione meno il valo re
medi de ll'ann o prec dente] e lil rn lore medio dell'ann o pr ecede nt e] sia ~ O;
o pari al c mpl emento a 1 se il rapp o rto di cu1 sopra è > O.

Di seguito si riportano, comunque, le I revisioni della D elibera r\R T 16/20 18.
~
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LiveJJiminimi di comfort del m aterial e rotabil e Misura 12
Il co mfor t è trettamente legato ali età della flotta. l nuovi a:enj, una volta in serc1zio co ticuiranno la
I-lotta uova. Alla ottosc riz io ne del C ntratt o tutta la flotta in uso è da ricondur re alla Flotta Resta nte.
Indicatore ¾ CLl_FN Funzio namento impi anti di cJjmatizzaz ione:
Per il 20 18, tenuto co nto deU'in di ponibilità dei dati relativi al trienni pr ecede nte , le penali saran no
determ inate sulla ba e delle verifich i petti ve a campio ne co nci tt dalla Regi n , secon d quanto di
seguito previsto :
Fattori di co ntrollo

Modalit à

Rilevaz ion e

CJjmati.zzazio ne
Flott a Nuo va

Verificato da ispet to ri regiona li

Ad evento accer tat

Climatizzazio ne
F lotta Res tante

\ erificato cl;iispetto ri regionalj

•\cl evento accertato

Penale
·1.000,00 € (Euro
mille/ 00) a
co111
·og lio
500,00 € (Euro
cinquecenco /00)
a co nvog lio

j fini della l'crifica, la climatizzazione si con idera funzio nant e qualora la carroz7a abbia una
temp ratu ra i.nt ma cos ì determinata: temperatura impo tllta + ,25 x (tempernrurn estern a - 19).
T;iLi1r rifichc avraru 10 ad oggetto il treno comme rciale di inizio tu.rn del mate riale.

Si ve rifica la non co n formità qua lora il 0 1woglio risulti non co nfo1m e su alme no il 25° o delle carrozze
app ross ima r all'inrer
La penale si appl ica q ualora no n si dove sse provvedere al ripti stino entr o le 48 ore successive alla
rilevaz ione te a.
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:\ ar d ata dal I

in relazione alla dotazi ne di climatizzazione <le i singo lo tre no, l'indica tore sa rà calcolato u un um co
Lmpiamo di climatizzazi ne dotar della d ppia funzi ne caldo / freddo
sui singoli impianti di
riscaldamen to e co n dizio namemo.
L'i ndicator e sarà determi nato co nsiderando co me num ero d i gio rni LUguas to que lli intercorre nti tra
l'ap em 1ra d eU'an -iso l r\ d i guasto (di cui al ist ma di ge sti n e della manutenzi ne R t lS - Rollù,gStock
A/cmage111
e11/ _yste111
) e la chi usura d ello stesso, detratti i gio rni pr e, -isti tra la rilevazione del gua sto e
l'entrata in manm enz i ne p rogrammata del c nv glio in fficina, che com unque no n potranno essert:
sup erio ri a 7 giorni, per il num ero mel UO cli treni com m erc iali effettu ati.
0

aCLI_FN=(n° carrozze do tate di impianto funzionante
impianto ) x I 00

/ n° totale carrozze dotate di

Funzionamento impianti di climatizzazione
0

oCL/ FN flotta nu ova
oCl/ - FN flotta res tante

11

e [Q
%

100
75

La pena le è detemùnata second o la seguente formu la:
P nate annua = coeffici nt di gradua lità 1 ((irnp reo uni ari de lla penale ·• (obiertirn

~1 - ,·alo rc

con ·unti, - ) "' coe fficient e di mitigaz i ne Kx).
Dove :
•

Coeffic i me cli gra du alit à pari a:
o O 5 per il prim o ann o di 1·alidit à (2019);
o 0,8 per il seco nd o ann o (2020);
o I,O per rutti gli altri anni (2021 - 2032).

•

Importo u1ùtario de lla penale di:
o 5 0,00 ' · u ro cinqucc m / UO
) per ogni inrer punr cli se rnmenr o percentuale p r
CL!_FN flott a nu \ 'a'
o 500,00 ( · ur o cinquecento / O) per ogni intero pun o di sco stame nt o percentua le per
CLI_FN flott a restante .

•

Coefficiente di mitigazio ne (l' x):
o pari a 1 se il rapporto tra [il valore mcdto dell'a nno in con iderazio ne meno il valore
medio de ll'a nn o pr ced nte ] e lil val re mcdi d Ll'ann o precedente] sia ~ O;
o p11ri al co 111plement'o a l se il rap porto d i cu i so pra è > O.

Indi catore ¾ WC _AFN Acce ss ibilit à e funzionam ent o delle toilett e:
Per il 20'1 , tenuto conto d U'incli ·p nibilità lJ.Ì dati relati1·i al trienni o pr ece<l· nt e, le penali saran n o
determ inate sulla ba se delle verifiche ispet tive a CHmpionc co nd o tte dalla Regio n e, secon d o qu anto di
seguno pren e :
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llegato 3

Fanori di
controllo

Modalità

Toilette

TIserV1zio si intende reso quand o le toilette
presenti (o almeno la metà, se presemi più
toilette comunqu e accessibili) risultano in
se1Y1zio / accessibili

1\d evento
accertato

500,00 (Euro
cinqu ecento / 00) per
convoglio

La toilette risulta in servizio / acces ibile quand o:
ad inizio turn o, il servizio igienico è pulit o, dotato cLipo rta cLiacces o funzionante e co rr tto
funzionam ent o degli impianti sanitni (acqua, luce, carta igienica e apone);
in corso di viaggio, il sen 'Ìzio igienico è pulito, do tato di porta di accesso fun zionante e corretto
funzionam nt o d gli impianti sanitari (acqua, luce).

A far dam dal 1 gennaio 20 19, pr ev1a implem en tazione dei sistemi aziendali di Tr enitalia per la
misurazione del servizio, l'indicatore è definito in relazione alJa percentuale cli serV1zi igien ici access ibili
e funzionanti per ogni treno effe ttivamente circolato, calcolato co me rapp orto tra toilette acce sibili e
funzion anti e il totale delle toilette pre senti.
l guasti per atti vand alici sono e clu i daUe casistich e di guasto rileYanti per il calcolo dell'indicato re.
0

oWC_AFN =(n° toil ette accessibili e funzionanti

Accessibilità e
funzion amento delle toilette
/o WC AFN flot ta nuova

0

% WC_AFN flotta restante

/ 11° total e t oilette )· 100

CMQ
2019 - 2032
%,
100
Valore cli consuntivo
anno 2018

L'indicatore sarà determin ato considerand o come numero di giorni cli guasto quelli int ercorrenti tra
l'apemu a dell'avviso ZA cLigua to (di cui al sistema di gestione deUa lanut enzione R. ~IS - RollùigStock
Ma11c1
ge111et1/
Jjste111
) e la chiusura deUo stesso, detrarti i giorni pre,·isti tra la rilevazio ne del guasto e
l'e ntr ata in manut enzion e programm ata del convog lio in officina, che com ungue no n pot rann o essere
superi ori a 7 giorni, per il nun1ero medio di treni co mm erciali effe ttuati.
La pen ale è determinat a seco ndo la seguente formu la;
Pe nale annu a = c efficiente di gradualità * ((imp orto unitario della penale ·• (obietti rn CMQ - rn lore
con -unti vo) * coe fficiente di mitigazione l'x) .
D ove:
• coef ficienre di gradu alità p::11:ia:
o 0,5 per il p rimo anno di ,·alidit à (ann o 20 19);
o O 8 per ~ second o ann o (anno 2020) ;
o I ,O per tutti gli alai anni (2021-2032).
•

Imp orto unitario della penale di:
o 600,00 € (Euro scicento / 00) p er ogni punto inter o di scos tament o percentu ale p er
WC_AFN flotta nuon
o 200,00 € (E uro due cento/ 00) per ogni punt o intero di scos tamen to percentuale per
WC_AFN flotta resta nte.
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llegato 3

•

oefficie nre di mitigazio ne (I'xJ:
o pari a 1 se il rapporto tra [il m l re medi o dell'ann o in considerazione meno il valo re
medio d ll'ann o prec dente] e [il rnlorc medio de!J'anno pr ecedentej sia S O·
o pari al co mpl em nto a l se il rapporto di cui sop ra è > O.

Indicator e 01i,SPMR Disponibilit à e fruibilità di se rvizi PMR (Misura 13)
P er il 20 18, tenuto co nt o de ll'indi sp onibilità dei dati relativ i al trienni o precedent e, le penali sara nn o
determin ate ulla ba e delle verifiche isp ·ttivc a campione co nd otte dalla Regione, secondo quant o di
seguito pre\ ·isto:

Fattoti di
controllo

Modalità

Rilevazione

Penale

_\.d eze nt o
accertato

200,00 € (Euro
duecento / DO)p er
singo la infra zio ne

li serv izio i int end reso quan do sui treni
PMR

indicati in Orario da relativo pittogramma
sulle vetture co n trassegn ate da appo sito
simbolo è pr esente , confo rm e ed utilizza bile,
dotazion e Pl\ LR, salvo casi cli,a ndai.i mo

A far data dal l gennaio 2019, preù a imp lementazio ne dei -i-remi azienda li di T reni talia per la
misura zione del ervizio dei treni co mmer ciali circola nti co n carrozze non co nformi , l'indi catore è
definito in relazione alla perc en tuale dei treni fruibili alle Pl\IR e i treni tot ali pro gra mmaci come
access ibili alle Pl\,IR (indicati accessibili da relaciYo pittog ramma sull'o rario programmato ), calco lato per
linea per ogni ann o c me media aritmeti ca dei vaiati mensili del rap porto tra il num ero di co rse mensili
accessibili e fruibili e le cor e mensili prog rammar e accessibili:

%SPMRL =(n° di corse men s ili accessibili e fruibili / n° di corse mensili programmate
accessibili ) x 100
Numer o di corse mensili accessibili e fruibili: nu mero di corse m en ili effettua te con materia le
rota bile om ologa to acces -ibile a p asseggeri PMR, che gara ntisca anche l'utilizzo del tt:e no da parte di
passeggeri co n sedia a rotelle. In partico lare, ai fini dell'indicator e la cor a è co nsiderata access ibile se è
risulta to pr esente e utilizzabile il I 000/odei posti con prio rità e degli spazi per sedie a rote lle e, se
pr esenti, è risultato frmzion ante e utilizzabile il l 00° o de lle pedan e retrattili.

Numero di corse mensili prog rammat e accessibili : to talità delJe co rse indicate acce ssibili da relativo
pittogra mm a ull' rari progra mm ato.

Di sponibilità e fruibilità di
se rvi.zi PMR - annuo
0

,iSPMR

CMQ
%
100

L'indicat o re arà deternùna to, relativamcntt: a quanto qui indicat o suscertibtlc di guasto, c nsidera nd o
co me num ero cli gior ni di gua sto qu elli int erco rrenti tra l'apt:rtu ra dell'a\Tiso ZA <li gua to (cli cui al
ge111
e11/Syslem) e la chi usura de llo
sistema di ge rione de lla Manut enzione R MS - Ru!!i11gStock J\la11a
stesso, detratti i giorni pr evisti tra la rilevazione del gua to e l'e ntr ata in manut en zione progra mm ata ciel
convog lio in o fficina, che co munqu e no n po trann o essere superi ri a 7 gior ni, per il num ero medi di
treni comm erciali effett ua ti.
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to 3

La penal e è determinata second o la segue nte formula :
Penale annua = coe fficiente di gra Jualitii 1 ((im porto urutario della penale ' (ob ietti1·0 CJ\IQ - rnlo rc
consuntivo ) ' coefficiente di mirig :, zio ne J(,x).
D ve:
•

coefficiente di gra du alità pari a:
o 0.5 per il primo anno di. validità (20 19);
o 0,8 per il secondo anno (2 20);
o I ,O per tutti gli alrri annj (2021 - 2032 ).

•

lmp orco urutario della pen ale di:
o 5 , O (E uro cinque ento / 00) per og ni punto intero percentu al pcr SJ i\lR .

•

oe fficicnte di mitigaz io ne • ):
o pari a I se il rapporto tra [il val re mcJi o dcll'anno in con i I · razi ne meno il valore
mcdi dell'a nn o prccc<lcntc l e [il ,·alo re medio de ll'a nn o preccd ntc] ·ia -:; O;
O pari al co mpl em ento a 1 e il rapport o di cui sop rn è > O.

Indi ca to re ¾ P AF P o rt e di acce o funzi o na nti
Per il 2 18, rcnuto onto dell 'indi sp nibilità dei dati rcla1i1·i al cr1cnruo prec ed mc , le penali ara nn o
dete rmin are ' Ulla b, se delle ,·eri fiche i.si etti,·e a campi n e ond tte dalla Regi ne, seco nd o qu amo di
segruto pre vi e :

Fattori di
controllo

Modalità

Porte

Il se rviz io si intend e reso quand o og m singob
carr zza è do tat a di alme no una p o rta e ·terna
.
.
erco mumc:int1
Funzionant e per lat e le porte 111t
o n ·cn r no il pa ssagg io tra le carro zze di turrj i
,·iagg·iator i
'

Rile azione

P enale

,\d e1·en tu
accenar

300,00 (E uro
trccen to/00) per
singo lo co111·oglio

r\ far data dal I g nnai o 20 I 9, pre1·ia impl emcnta7.ionc dei sistemi azienda li di Tren.ic..11iaper la
misurazione dei serviz i dei a-cm co 111111erciali
circ o lanti co n carrozze non co n formi, l'indicatore è
calco lato per ogni an no come media ar itmeti ca dei ,·alon men . ili dell e co rse effettuate con a-eni co n
tutte le p orte laterali e intercomunica111j funzionanti e il numero !elle corse effcttuatc .
1 guasti per atti vandalici so n e elu si dalle ca istiche di gua 10 rile anti p er il calco ! 1 dcU'indicat o re.
%PAF = (n° di corse effettuate
effe tt uate ) x 100

con tren i con porte funzionanti / n° d i corse tota li

T ren o co n p o rt e fun zio n anti : trcn
hc pr e cnta e nrcmp raneam ent e il I 0() 0 o tldlc pone latera li
fun zionanti , se pres nti , il 100° o d ell p rte int ercom uni canti fun zio nanti .

Treno co n porte fun zionanti
- annu o
% 1 1\F - Do tta nuorn
0

0P1\F - flotta resta nt e

CMQ

01i,
100
\'alorc di con unti vn
ann o 2018

L'indica tore arà determinato con iJerando co me numero d i gio rni di guasm q uelli intercorrenti tra
l'apertura dell 'an ·iso ZA di guasto (di cui al siste ma di ges tio ne della Ianutenzinnc R.'f\ L RollùzgS!ork
Ala11ag
e111e11/
._J'.1/e111)e la chiusura d Ilo stcsso, detrarti i gio rn i pr e1·isti a-a la rile1·azio11c del guasto e
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3

i())~"Sl'entrara 111 manurcnz 1o ne pro gramma ta Jcl com ·ogl 10 111 o fficina, che comunq u ~
superi ori a 7 gio rni , per il num ero medio Jj treni cummcrc iali cffettuati.

In c nsidcra zio nc della cì.rco canza che il mat ' rialc.:rotabile non è dedicat o a mg le lince, si proce de al
al o lo <ldl'tndicatore iJJ fun zione della i-ip ologia <l1no1t :1.

La penale è determinata
Pena le annua

eco nd o la segueni form ula:
1 ((imp orw unmmo della pen ale
con untiv o) 1 coefficiente di mi tigazione Kx).

= coe fficient e cli gra dualità

(obiettlvo C IQ - v;do re

DV:

•

c

fficten t di gradualità pari a:
o 0.5 per il primo anno di ,·aliilità (2019);
o 0,8 per il econdo anno (2020);
o I ,Oper tutti gli altri anru (20_ I - 203-).

•

Importo uni tario della penal e &
o 200,00 € (Ew:o duec nt o/ 00) per ognt pun to int ero di scostame nt o per ce ntuale per P r\ F
- flotta nu ova;
o 10 ,00 E.(E us cenco / 00) r cr ugni punc inter cli sco rnm en to pcrcenr uale per Pi\F flotta restan te.

•

oefficie n te cli mi tigazione 0' x):
o pari a I se il rapporto tra jil va lore medio de ll' anno in conside razio ne meno il val re
medio dell'a nn o precedente I e jLI,·alorc medio d ·ll'an no precede nt el sia S O;
o pari al complement o a I e il rapporto di cui so pra è > O.

Indi cato re %SB1CI Di ponib ilità di erviz i BI I (non pieg hevoli)
L'indicatore è calco lato per ogni an no co me media arirmetica dei rn loci men sili per ogni linea del
rapporto trn il numero di corse mensili attrcnate per il trasporto biciclette e le co rse mensili totali :

"oSBICl=(n° di corse mensili attrezzate trasporto biciclette / in° di corse mensili
totali)· I 00
D isponibilit à di se rviz i BICI
(non pieg hevoli) - annuo
% SBICI - liJ1ca FR I
0 o SBIC I - linea 1
:1u
0

o

SBIC I - linea FR3

CMQ
2018 - 2032
%

100°0
100°0
-B0 o

La p nale è determinata econdo la seguente formub:
Pena le annua = coef ficieme di grad ualità ' ((11nporto unitario della pena le · (obie rci,·o

(] \ IQ - Y, lorc

con untivo ) • cocffi iente di mitiga zio ne Kx).

D ,, :
•

c

fficience di gradualità pari a:
o 0,5 per il primo anno di rn Ll lirà (2018);
o 0,8 per il seco nd o ann o (20 19);
o I, per tutti gli altri an ni (2020 - 2032).
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Coefficie nt e di mitigazione (r x):
o pari a 1 e il rapp rt rra jiJ \Talore medio deU'a nn o in co nsid razio ne men o il va lore
mcdi dc U'a nn o prccc cl ntc j e [il valore m di dell'ann o pr ece dent e! ·i, ~ ;
o pari al complemento a I se iJ rapporto di cui so pra è > O.

•
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PENAL E PER MANCATO RISPETT O DEL CRONO PROGRAMMA DI CO SEGNA DEI
NU OVI T RE 1
li Co ntr atto, aU'aUcgato 7 - Piano ln l'csti menti , detta le scade nze per l'immi ssio ne in eserc izio dei nuovi
treni, seco nd un a1 p sito cronoprogramma.
li man catori pet t di dette cadenze , co n ritard o sup ri r a c1uattr me i rispetto a qu anto iv-ipr evisr ,
(E uro
co mp ort erà l'a ppli cn ione di una penale, a decorrer e da l quin to me se, pari a 25 .000.00
ve nticin quemil a/ 00) per ogni me se di ritardo.
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• o no individuati due d iver i prenu che spettan , rispcrù1·amc n te, n ei ca 1 di incremento della C.11.rlomer
ali[/ Ì1dio11e dei 1·iaggiatori tra ·portati.

Premi o er l'incremento della so ddisfaz ione dei via iatori
l ncrcment o o manten imento de lla C11sfo111e
r al14ì1d!Ì111su più
R ISULTATO PREMIATO

inJici eJ

M ETODO DI VERIFICA

l O DALITÀ D I Rl LEVAZIO
O • LLA ODDI FAZIONE

t

bictùvi.

Tnda gin.i di C11sfo1J11'r
atidàdio11di cui alJ'ar t. 1.4 comma 5 del

E

'o ntrnl to.
Tutti li anni .
\'alore non su erio re a uello accanw nato ero
anno.
5.000 ,00 · (Euro cinqu erniJa/ 00) + NA per il
raggiU11gimentu de ll'ob ierti,·o (+ 2 pp ) per ciasnu1 item di cui
ai un ti succe ·sivi ris et t all'anno r cedente .
• ara nn o u,ilinate le ricerche di mercato p er la rilenzione
della us/otmr atigùdio11
d ei treni della Divi si ne Pa . eggc ri
Regio nale (DPR ) che Trenitalia cffetn ia ogni anno co n
·istematico dei
l'obiettivo cli gara ntire un monitoraggio
prin ipali indi catori cli Qualità Percepita in relazi ne all
divcr e compone nti del servizio o fferto.
11metod o di mclaginc ha le seguenti caratte ristic he:
la.i viaggi cffett uaù
• l' univer o di rifcr.im nt è co tituit
dai viaggiar ri co n età sup eriore a 14 anni ;
• la rilevazione è esegu ita su un campi one J i 1·iaggiato ci
sclezi, nato secon do una pr oced ura di 1ip prob abi li. ti o
a 3 stadi :
·el ·zione cli un campione di razioni non inferiore
a 10, che dal 2019 compre nd erà 1 segue nti
capol uog hi di pro1·ìncia: Foggia, Barletta, Bari,
Brin<lisi T aranto e Lecce; le altre srazinni del
camp ione saranno concordate tra le Par ti;
selezi ne per fa ce orarie e giorn i della se ttimana
li treni in p art enza, in tran sit o in arcil'o nelle
t:1Zl ru camp 10nare
arruob mcnto elci p as eggcr i in staz io ne;
verrann
effe ttuate da 4 a 6 rilevazio ni nel cc rsn
dell 'a nn o; gni rilevazio ne sarà effcttu atn durante un
p riodo massi mo di circa 3 settima n e;
la num er ·ità de l campi one è previ sta da 450 a 500
inc rn re a bu o n fu1e per ciascu n a delle rilevazi ni pe r
un e tale di aLm n 3.00 imeiTisre·
pcr 11ca l o lo dclle per ceoruali dei ,-iaggia,011 soddisfatti o
insodcl1sfa ro 1 risultati ciel campione ve ngo n o pesaci n t
dati di frt:quentazio nc dei treni per fasc ia oraria;
il mar gine Ji error e ,-iene calcolato al terrrunc delle
rilcrn zio111 annuali e dipende dal numero di UH ffist
cffetti1·amcnrc fatte ; ad esemp io, co n 3.003 inrc 1yi ·rc
l'e rro re è ± I ,(i" o;
le interYiste so no svo lte telefonicamente;
• iJ num ero Ji interviste
er ca te or ia cli n a 1ator 1 è
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,\ll egato 3

co n forme al profilo
OTI1,t1r .c'>1/
Regione
Pu glia 1:isultante dalle ind agini dell'a nn o pr ecedent e,
strati ficato in base alle seguenti ,·ariab ili: genere, età, titolo
di studi o, p rofess ione, moti, ·o del viaggio, fre9 uenza di
v1agg10 ;
le valutazio ni ,·engo no espr es e co n un voto u un a scala
da I a 9, dove 9 esp1:ime la massima soddi fazio ne e l la
massima insoddi sfazio ne: ai fini dell'attribu z ion e del

ENS IONE MINIMA DEL
CAMPIO

E

VALORE BASE

SOGLIA Ml

IMA PER IL
RICONO CIM ENTO DEL PREMIO

CALCOLO DEL PREMIO
SPETTANTE I BASE AI RISULTATI
DELLE INDAGCNI

Per l'assegnazio ne del premio arann o utilizza ti i risultati cli
tutte le inren-is te anda te a buo n fine (9ue stion ari co mplet ati
co n tutte le ci pos te) effe ttuate da Tren.italia nel cor so
dell'ann o, anche suddivi se in più rilevazioni, eh com unque
non otra nn o e ·ere inferi ori a 4
L'i ndagine di noYembre 20 l 7 sarà ucilizzata come base per
rilevare il li,·ello di oddi sfazione inizial e da migliorare o
manten ere.
Il pr emio non ,·iene asseg nato e le percentuali di viaggiatori
sodcli farti 6 e o ltre) ono inferi o ri a valori minimi stabiliti.
Il premi o viene a egnato se la percentu ale dei ,·iaggiato ri
soddi sfarti aum en ta cli 2 pp per ogni segue nte item sp etto
all'ann o pr ecedent e:
• Viaggio nel co mpl esso



•

Pulizi a

•

Pun tualità

,,.

.
nc ent,vo per incre m ento d e1. via2:2:1
e · ett uatJ
t\umenr dei ,·iaggi effettuati misurati co me num ero dei
RIS ULTATO PREMIATO
biglietti / ab boname nti venduti .
METODO DI VERIFICA
Rilevaz ione delle ve ndit e da parte di Trenit alia.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Regione Puglia
D EFINIZIONE DEL VALORE BASE
Valore ricaYi eia mercato clicui al PEF.
ANNl IN CUI È PAGATO
L'CNCENTIVO
PREMIO

COND IZIONE PER IL PAGAME TO
DELL'IN CE TIVO

MODALITÀ DI CALCOLO DEL
MAGGlOR fNTRO ITO

Tutti gli anni .

€ 100.000,00 (Euro centomila / 00) + [Vi\ , co munque non
sup eriore agli imp orti accantonati a debito per Trenita lia
li pr enu o n ene assegnato nel caso 111CUI i ocav1 da
merca to, al netto dell'effetto degli incrementi tariffari,
superino qu ant o pre visto a PEr dell' I%. D etto pr emio
sarà rico nos ciuto so lo nel caso in cui la pre, -isi 11 della
lett. a) co mma 3 dell'art. 8 ciel o ntr atto sia fayore, - le alla
Regione, nonch é ne l caso m cui i ricad a nella lett. b)
dell'a rt. 8 cit. con scos tamento a fa\·ore di
comm a
Tren.italia di imp o rto sup eriore al ,·alore ciel p.remio stes o
e comunque i.n caso di scosta men to sfavo revo le.
Co nfr onto ricavi da CE R con ricavi da P EF per l'a nn di
riferim ento
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Allegato 5

5
Sistema tariffario
Ta riffe va lide 1° oenn aio 2018 - Tariffa cli cor sa cm pli ce n.39 / 14/PUGLIA
La pre ente ca.riffa ' valida per la determinazione dei prcz~i per i 1-iaggi di cors::isemplice neU'arc::t
regionale dte lia Pugllia.
TARIFFA N. 39/14/ 1
- O RDINA RJA
CAGL.
KM
1-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-10
-11
--15
46-50
51--60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
201-210
211-220
221-230
231-240
2-11250
251-260
261-270
271-280
281-290
291-300
301-310
311-320
321-330

ADULTI
2"C L.

1, 10
1, 10
1,-10
1,80
2, 10
2,50
2,80
3,20
3,50
-1,20
-1,90
5,60
6,30
7,00
7,70
8,iQ

9,10
9,80
10,50
11,20
11,90
12,60
13,30
1-1,00
1-1
,7 0
15,-10
16,10
16,80
17,50
18,20
18,90
19,60
20,30
2 1,00
2 1,70
22,-10
23,10

TARIFFA N . 39/ 14/ 1
- ORDINARIA
CAGL.
KM

ADULT I
2"C L.

TAR I FFA N. 39/ 14/ 1
- ORDINARIA
CAGL.
KM

331-340
341-350

23,Sn
2-1,50

1-10
JJ-15

351-360
361-370

25,0IJ

26,00

16- 2 0
21-25

371-380

T,OD

26-30

381-390
391-400

r,uo

31-35

28,00

401-410
411-420

29,00
29,0(1
30,(JO
3 1,UIJ
32,00
32,flfl
33,flO
3-1,fJO
3-1,()(l

36-10
41-45
46-50
51--60

421-430
431-440
441-450
451-460
461-470
471--180
481-490
491-500

35,nO

501-510
511-520

36,ù()

521-530
531-540

37,rJO

541-550

39,00

551-560
561-570

39,rJU

571-580

-11,00
-11,Ull
-12,(]0
-13,00
-13,00
-1-1
,00
-15,UO
-16,00
-16,0ll

581-590
591-600
601-610
611-620
621-630
631-640
641-650
651-660
661-670
671-680
681-690
691-700

36,00
38,ClO

-10,!l[I

RAGAZZI*
2"CL.
1,10
1,10
! ,ID

61-70
71-80

1,10
1, 10
1,30
1,40
1,60
1,80
2, 10
2,50
2,80

81- 90
91-100

3.20
,,50

101-110
111-120
121-130

3.90
-1,20
4,60
-1,90
5,30
5,60
6.00
6,30

131-140
141-150
151-160
161- 170
171-1 80
181-190
191-2 00

ei,-o

20 1-210

-,-10

211-220
22 1-230

-,oo

,,-o

-17,IJU
-18,00

28 1-290
291-300
30 1-310

-18,0()
-19,00

311-320
32 1-330

8,10
8,-10
8,80
9,10
9,50
9,80
10,20
10,50
10,90
l 1,20
11,60

33 1-340
3-11-350
35 1-360
36 1-370

11,90
12.30
12,50
13.00

231-240
241-250
25 1-260
261-270
27 1-280

1
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5
*Per la detem1inazio nc delle tariffe co n applicazione ovrarcgio n alc si utilizzano le sole tariffe adulti (e
pertanto per chilometra ggi fin a 700Km) . Le tariffe per ragazzi ono
riferiment o al \·iaggio intern o alla Regione Puglia

CONDIZ I

1

I PER I Vl1\ GG I DI CORS r\ SEJ\IPLI CE

J
La tarif fa è ,·alida per 1riaggi cli co rsa semplice sui treni regionali all'int ern o della Reg.i oe u
Q\:
esclu io ne de lle linee o tratte d.i linea in cui so n in ,·igo re la tariffa imegrata n.4 l / 14/ Puglia e la tariffa
metrop olirana n.14/ B t\ .
Le stazioni da co nsiderare come confi ni tariffari dell'area regi nale della Pu glia ono riportate
nell'Allegato n . 13 della Patte lil - Tra . p rto Regi nale delle Co ndizi n.i G enerali d.iTrasporto .

§1.- Itine rari e prezzi
i applica qu an to d.ispo sto al pum o 2 tlcUa Parte 111- Tra spo rto Regionale delle Cond.izioni Ge nera li.
1\i viaggi d.i corsa semplice si app licano i p rezzi de lla tar iffa n .39/ 14/' I o ùi quelle citlotte dalla
n.39/ 14/ 2 alla n.39/ 14/ 10 cu.iil ,·iaggiatore abb ia tito lo.

Pei: i viaggi con ot-ig i.nc e/ o destinazione in una delle seguenti stazio ni tlell'area cemroid e d.i Bari: Bari
Zo na Tndu. triale, Bari Ce ntr ale, Marco ni, Bari Pare Sud e Bari T o rre Q uetta, i titoli di viaggi
riportano l'indicaz ione genetica "Bari" e s n tariffati in base alla di.s tanza e istem e Era la stazio ne di
origine e/ o desti nazio ne e Bari ..le seco nd o la Tariffa n.39 / 14/ Pu glia
ln caso d.i\·iaggi co n o rigine e/ o destinazione una tazi ne della zo na metropo litana (eccetto le taz ioni
appart enenti all'arca cen troide) i tito li cli viaggio o no tariffati in ba se alle vigenti distanze chilo m etriche
r.iportate nella Tariffa n.39 / 14/ Puglia.
Pei- i viaggi fra du e qualsiasi delle eguenti stazioni nell'am bito della zo na metropolitana di Bari: Bari S.
Spirito, Bari Palese-Macchie , Bari Zo na Tndu -tri.ale, Bari C.le, r-.larconi, Bari Parco ' ud , Bari Torre
Q uetta, Bari Torre a Mare, 1 Iodugno irtà, si applica la Ta riffa n. 14/ BA.

§2 .- Ridu zioni
Le riduzioni app licabili alla tariffa n.39/ 14 so n
Regionale delle Co ndizioni Genera li di Trnsporro .

riportate al punto 5 della Parte III - Tra spo t:to

§3.- Canali di vendita, u tilizzo, con valida e validità del biglietto
i applica c1uanto d.ispost ai p unti 3 e 4 della Parte H l - Tra sport o Regionale de lle Co nd.izio ni Generali .
Per l'ammi ssion e ai tre ni di categor ia non Regiona le s1 app lica quanto di.spo sto al punt o 17 della P arte
Il I - T rasp rto Regio nale delle Co ndi zioni Gen erali cliTraspo rto.

§4.- Modifiche del contr atto di trasporto
i applica quanto tlisposto al pun to 6 della Parte Il l - Tra spo t:to Regionale delle Condizioni Ge nerali di
Tra sporto .
§5.- Irrego larità ed ab usi
Si appli ca l)uan to disposto al punto 7 della Parte TI[ - T rasporto Regionale de lle o nd.izio ni Ge ner ali,
ad esclusione dei casi disciplinati dalla Legge Regiona le che pr evede l'applic azione cli un a sanzione cli
l 00,00 se trattas i cli:

•
•

,·iaggiatorc sprow isto li titolo cli viaggio o co n titolo di viaggio scad uto di validità;
manc ata obliteraz ione .

Se il pagamento avYiene nei 3 giorni uccessivi alla c nt esrazione e/ o notifica la sanzione è ridotta a
50,00 più il costo del biglietto. Il 1·iaggi.ator che ·ale da stazione o località spro vvisto cli biglietto ed
avvi ·a il per onale d.i accompa gnament o del treno alJ atto de lla salita, è rego larizzato co n il pagament o
2
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\llcga to 5
del b iglietto a rariffa intera più una o prana ssa <lifS,00. La so pr ana a non è dov uta ·e in pam .:11za <la
staz io ne
località spro\ ista p erma nentement e sia d1 biglietteri a, ia ruememtrici se lf-sen ·ice o punti
n:nclita alteroaÙYi, purch é il p ersonale Ji accompah>11amcnto del treno ,e oga avnsato dal viaggia tor e
aU'att della alita, come pr evisto daU'1\l lcgaro
Jdl a Parte 1[I - T ra sp rt o Regi o nale - cl' Ile
' nclizio ni Generali di T ra port o .
0

§6.- Ri.mbor i e inden11it à
Si ap plica qu anto pr ev isto al pun to 8 d ella Parte 11r - T raspo rto Regio n ale deUe Condizion i Ge n era li di

Trasporto .

§7.- B agagli e piccoli animali
Per il trasporto dei bagagli e cli piccoli anim ali si applica q uant o clispo co al punt o 9 delh Parte 111 Tras p re Regio nal e deUe Co nclizi ni Ge nerali di Trasporto.

§8.- Norme pardcolari
Pe r qu anto non esp ressa ment e previsto si applican o le nor me della Parre I e d ella Pan e JII - Traspor to
Reg ion ale delle o nclizioni Ge n erali cli Trasport o.

3
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Tariffa per abbonamento n. 40/14/PUGLIA

Per nttti i viaggiatori che acqtù ·ta no un qualsia i abbo name ne Puglia è di p nib ile una tariffa ri I tta
che ottempera a quant o tabilito nel ,·igcnte Co ntr atto cli Servizi ore scritto tra Rcg10nc Pug lia e
Trenitali a.
TARIFFA N. 40/ 14/ CBBO AM · NTO
ETT IMA ALE
ORD[NA. RIO
SCAGL.
KM
1-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36--40
41-45
46-50
51-60
61-70
71- 80
81-9 0
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171- 180
181-1 90
191-200
201-2 10
211-220
221-230
231-2./0
241-250
251-260
261-270
271-280
28 1-290
291-300
301-310
311-320
32 1-330
331-340
341-350
351-360
361-370

ADULTI
2"CL.

6,70
9,90
13.00
15.80
18,50
20,60
22,70
24,20
26,00
27,00
29,00
3 1,00
32,00
'A,00
36,00
37,00
39,00
4 1,00
-1.ì,OO
-1-1
,00
-16,00
-18,00
-19,00
5 1,00
53,00
5-1,00
56,00
58,00
59,00
6 1,00
63,00
64,00

66,00
68,00
69,00
7 1,00
73,00
7-1,00
"'6,00
78,00
80,00

TARIFFA N . 40/ 14/ C ABBO A.ME T O
SETTIMA A.LE RIDOTTO
10%)
SCAGL.
KM

ADULT I
2"C L.

11-15

6,05
8,95

1-10
16- 2 0

I l,"'O

21-25

l-l ,25

26-3 0

16,65
18,55
'.!0,15
21,80
2.\ -10
2-1,30
26,10
T,90
28,80
30,60
32,40
33,30
35,10
36,90
38,"'0
39,60
-11,-10
-l.ì,20
-1-1,10
-1\90
-17,70
-18,60
50,-10
52,20
53,10
5-1,90
S6,'0
5',60
59,40
61,20
62,IO

31-35
36--40

41-45
46-50
51-60
61- 70
71-80
81-9 0
91-100
101-110
111-120
12 1-130
131-140
141-150
151-160
161- 170
171-180
181- 190
191-200
20 1- 210
211-220
22 1-23 0
231-240
241-250
251-260
261-270
271-280
281-290
291-300
301-3 10
311-320
32 1-33 0

(-\,90

331-340
341-35 0
351-360
361-370

66,611
68,-10
·0,20
-2,00

(,5,70

4
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TARIFFA N. 40/ 14/ A
-ABBONAMENTO
MENS IL E
ORDINARIO
SCAGL.

ADULTI

TARJFFAN .
40 / 14/ AABBONAMENTO
ME SILE
ORDINARIO
ADULTI

~

~rAN.
40/14 / AABBONAMENTO
MENSILE
RIDOTTO (10% )
ADULTl

2ACL.

KM

2AC L.

SCAGL.
KM

1-10

24,50

331-340

238,00

1-10

11-15
16-20

35,00

2+1,00

11-15

3 1,50

46,00

341-350
351-360

249,00

16-20

41 ,40

KM

SCAGL.

~

. .~

·"'  C':

2ACL.
22,05

21-25

54,00

361-370

254,00

21-25

48,60

26-30

63,00

3 71-380

260,00

56,70

31-35

70,00

265,00

36-40

77,00

381-390
391-400

26-30
31-35

270,00

36-40

69,30

41-45
46-50
51-60

82,00

275,00

41-45
46-50

73,80

86,00

401-410
411-420

9 1,00

421-430

286,00

61- 70
71-80

96,00

29 1,00

102,00

431-440
441-450

81-90

107,00

451-460

302,00

28 1,00

296,00

63,00

77,40

51-60
61-70
71-80

8 1,90

96,30

86,40
9 1,80

91-100

112,00

461-470

307,00

81-90
91-100

101-110
111-120

117,00

471-480

3 12,00

101-110

105,30

123,00

3 17,00

111-12 0
121-130

110,70

121-130
131-140

128,00

481-490
491-500

133,00

501-510

328,00

141-150

139,00

151-160
161-170

144,00

511-520
521-530

333,00
338,00

149,00

531-540

34-1,00

171-180

154,00

541-550

349,00

181-190
191-200

160,00

55 1-560
561-570

354 ,00

201-210

170,00

365,00

211-220

175,00

571-580
581-590

221-230
231-240

18 1,00
186,00

165,00

323,00

131-140
141-150

100,80

115,20
119,70
125, 10

151-160

129,60

161-170
171-180

134,10

181-190
191-200

144,00
153,00

370,00

20 1-210
211-220

591-600

375,00

221-230

162,90

38 1,00
386 ,00

231-240
241-250

n ,90

359,00

138,60
1-18.50
157,50
167,40

241-250

191,00

601-610
611-620

251-260
261-270

196,00

621-630

39 1,00

251-260

176,-10

202,00

631-640

396,00

207,00

-102,00

261-270
271-28 0

186,30

407,00

281-29 0

190,80

-1-1
2,00

291-300
301-310

271-280
281-290

2 12,00

641-650
651-660

291-300
301-310

2"17,00
223,00

661-670
671-680

311-320
321-330

228,00
233,00

681-690
691-700

4 17,00
423.00
428,00

18 1,80

195,30

311-320
321-330

200, 7 0
205,20
209,70

331-340
341-350
351-360
361-370

2 14,20
2 19,60
224,10
228.60

5
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TARJFFA N . 40 / 14/ B
- ABBO AM E TO
12 MESI
ORDINARIO
AG L.

KM

AD U LTI
2"CL.

TARIFFA N .
40 / 14/ B ABBO AMENTO12
MESI ORDINARIO
AGL.

Kfvl

ADULT I
2"C L.

TARIFFA N .
40/ 14/ B ABBO AME TO
12 M ES I RJDO TT O
(10%)
CAGL.

KM

ADULTI
2"C L.

1- 10

229,00

1- 10

22,05

327,00

33 1-340
3 ./1-350

2.225,0 0

11-15

_.28 1,00

11-15

3 1,50

16-20
21-25

-130,00

351-360

2 ..328,00

16-2 0

-ll ,-10

505,00

23 5.00

21-25

-lB,60

26-30

589 ,00

361-370
371-380

2.-13 1,00

26-3 0

56,-o

31-35

381-390

2.-178,00

31-35

63,00

36--10

655,00
-20,00

39 1-400

36--10

./1-45

16-,00

401-410

2.525,00
2.5- I ,00

41-45

69,30
- .3,80

46-50

804,00

411-42 0

2.627 ,00

46-5 0

77,40

51-60

85 1,00

./21-430

267 -1,00

51-60

8 1,90

61- 70

898,00

431-440

2.72 1,00

61-7 0

86,40

71-80

95-1,00

././1-./50

2.768,00

71-80

C)t,80

81-90

1.000 ,00

451-460

2.824,00

81- 90

')6,30

91-100

1.0-17,00

461-./70

2.870,00

91- 100

100,80

101-110

1.09-1,00

471-180

2.91 ,00

101-110

105,30

111-120

1.150,UO

481-./90

2.96-1,00

111-120

110,'0

121-130

1.197,00

3.020,00

12 1-130

115,20

131-J.I0

1.2 -14,00

491-500
501-510

mc,.oo

131-140

I 19,'0

141-150

1.300,00

511-520

3. 11-1,00

141-150

125,IO

151-160

1.3-16,00

52 1-53 0

3. 160,00

151-160

161-170

1.393,00

531-54 0

3.2 16,00

161- 170

129,60
13-1, 10

171-180

I .+10,00

5./1-550

3.26.3,00

171-180

138,60

181-190

1.496,00

55 1-560

3.3 10,00

181- 190

I+l ,00

191- 200

1.5-13,00

561-57 0

3.357,00

191-2 00

1-18,50

201-210

57 1-580
58 1-590

3.-l 13,00

20 1- 210

2 11-22 0

l. 590,00
1.636.00

3.-160,00

211-220

15\00
15-,So

221-23 0

1.692,00

591-600

3.506,00

221-23 0

231-240

1.739,00

601-610

3562,00

23 1-240

162,90
16."',-10

241-250

1.786,00

611-620

3.609,00

24 1-250

1-1,90

251-260

1.833,00

I '6,-10

1.889,00

3.656,00
,.-03,00

25 1-260

261-270

62/ -63 0
631-640

26 1-270

18 1,80

271-28 0

1.935,00

641-65 0

3.759 ,00

186,30

281-290

1.982,00

651-66 0

3.805,00

27 1-280
281-290

291-300
301-310

2.029,00

661-670
671-680

3.852,0()

29 1-30 0
30 1-310

l 95JO
200,•0

311-320
32 1-330

205,20
209,70

33 1-340
34 1-35 0
35 1-36 0
361-370

2.002,50
'.!.052,90
2.095,20
'.!. 13•,50

311-32 0
321-33 0

2.085,00
2. 132,00
2. 179,00

681-690
691-700

3.899 ,00
3.955 ,00
-1.002,00

"'
1;i
o~
<Il
~

190,80

6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

ONDl7. IO

I ljE R I VI.AGG I

ON

de lle lince o tratte cli linea m cu 1
metr op olitana n. 14/ Br\.

AL-moA J\I E
n

T)

in ,·igore lit cariffa

Le tazi ni da e nsidera re come nnfuù cariJfaci d cU'a rca regi nalc della Puglia so n o ripo rtale
o ndizioni Ge nera li di 1 'rasport o.
nell'A llegato n . l della Parr e III - rnsporto Regi n alc ddl

§ 1.- Itin emri

Prezz i

' i applica quanro di p sto al punto 2 d Ila P arte 111 - Trn p rt
Trasporro .

Regi nale deUc , ndizi ni Ge ner ali d i

P er i ,-i.aggi c n rig ine e/ de ù nazi n un a deUe segue nci taziuoi deU'a ri::a cenrroide di Bari : Rari
Zo na l ndu crinlc, Bari en trale, J\h rco ni, Llari Parco Sud 13ariT rre Q uetta gli abb namenti rip rtan o
l' indicazi one enerica "Bari" e so no tariffati i11 base aUa dista nza e i tcnt c fra la tazio ne di origine e/ o
de stim zio ne e Biu-i C. le second o la T ariffa n .40/ 14/ Pu glia
In caso di ,·iaggi co n or igine e/ o des tinaz io ne una staz ione della zo na metrop olit,rna (ecce tt o le rnzi n.i
appan enenti all'arca cen troide ) gli ab bo namenti ono tariffati in ba se alle 1·ige nt:i distanze chilometr iche
riportate n ,lb Tllriffa n.40 / 1-J./ Pu g lia.
Pe r i ,-iaggi fra due t1ualsiasi delle seguen ti stnio ni nell'a mb ito della zo n a metro po lir:rna di Bari: Bari S.
pirit o, Bari Pal ·se-Macchie , Bari Zo 11a Indu stt:ialc, Bari .le, ì\Larco ni, Bar i Parco • ud, Bari Torre
Q u tta, Bari T o rre a Mare, Ì\ [ dugn
irtà, si applic a la Ta riffa n . 14/ Bi\..
In corso Ji 1·tagg io l'abbo nato deve t sscre munit o di un valido docu ment o cli rico no scim ento .

§2.- Ridu zioni
o n è ap plicabile nessuna ridu zio ne alle IH iffe di abb o namento co m e inrucat
- Tra spo rto Regi >11aledelle Co ndi zioni Ce ncraLi di T raspo rln .

i

,il punr o 5 della Parte lll

§3.- Canali di l'e11dita, utihzzo, con w~Jida e l'alidit à del big li ett o
i ap plica qu anu disp sto ai punti
di Tra sp rro.

e 4 d ella Parte Ili - T ra . po rto Regio nale de lle Co ndi zio ni Ge nerali

P er l'anuni s i ne ai Ltcni categoria nu n Regionale si ap plica qu llnto disp o to al pun to I7 della P arte 111 T rasporro Regi n alc delle o ndizioni ,cnerali di Tra p n .

§4.- Modi.fiche del contratto di tra ,porto
i applic a gu llnto prev i to al p unto 6 della Part e Ili - Tra spo rto Regi nale de lle Co ndi zio ni Ge nerali Ji
Trasport o.

§5.- Irrego larità ed abu si
[I viaggiator e, prim a di alire in treno, ha l' bbli go di munir ·i di molo di ,;a, i nl id , co nrn liclaJI ,
co nse rrn r lo per I. du rata del ,; aggio sino all' uscita della srnzi )ne cl e ibir lo a richi ·ra del per so na ! cli
Tre nitalia per il o ntro Lio u nitamem e ad un valido doc umen to di rico nosc im en10 nei cas i pr e,·isti

C him1c1ue co nu ·a1·1·enga all'o bbli go ~ soggetto al pagam c:Mo del tirolo w viaggi( per il p erco rso
effettu ato dal viaggiatore più la anzionc (li 100 ,00 .
Q ual ra il \;aggìarore effettu i il p agamcnro nero i trema giorni suc ce i,.-ia quc lJn !ella co me razio ne
della sua nonfica l'm, po rto è ru 50,00 , più 11costo del bigl1ctro .
La sanzio ne v ien e app licata:
al viaggiator e eh<::n n è in p asse so d ·I titol o di ,-iaggio o ne ucilizza un o caduto;
al viaggiatore che non ha ob lit rato il tito lo di Yiaggio, in qu esto ca o il 1·iaggiatorc pagherà so l la
sanzio ne cd il b iglicrto viene reso valici cl.il per so nale cli b rdo:
7
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:11 viaggiarore che, nei casi pr evi ·ti, no n h a compila to il tito lo cli viagg io in og ni sua parte; in g uesro aso
il viaggiatore p agh erà so l la samjo nc ed il tir lo cli \-i.aggio \·errà e mpl rar J al per . n ale cli b rd o.
P er le a ltre u:rego Janrit n n disc1pl.mare da lla Legge Region ale s1 appli ca g uanto pr en :;w al punt o 7 della
Pa rte lii - Tra sp o rto Region ale delle Co ndi zio ni G ene rali cli Tra spo rto.

§ 6.- Rimb ol'.i
Si app lica c1uant o pr ev isto al pu nt o 8 della l>arte III
T rasp or to .

T raspo rt o Regio nale delle C o m.hz.io ni G en erali cli

§7.- B ag:in-lie pic coli an.iinali
P er il  ·aspo rto d ei bagagli e cli p icco li anim ali si ap pli ca gu an to disp o to al pun to 9 de lla P arte 11T T rasp orto Regio nale delle
n di;,.ioni , cnerali di T ra p rto .

§8. - Norm e parti col ari
Per q uant o no n espre ssa m ent c pre vi. ro si appli can o le no rm e delle Pa m : I e d ella P arte: 11[ - T rn -p rt
Regio nale delle C on lizi ni enera li di Tra sp orro .

Tariffa metropolitana n.14/BARI
I .a p rese nt e tariffa è valida per la deter min az io n e dei pr ezz i d ei tir li cli viaggio per il tra ·p o rt o u i tr eni
regio nali nell'area metro po litan a di Bari, compr end ent e le seg uen ti staz io ni/ fer mate: Bari : . ' pi rito , Bari
Palese-J\lacc h.ie, Bari Z o na lndu stn ale, 13ari
T orr e a J\larc, fo<lugno

.le, i\ larco 11i, Bati Parco SuJ , Bari T orr<: Q uetta , 13ari

icci..

Per tut ti i \·iaggiato 1j ch e acquistano u n qualsia i ab bo name n to P uglia è dispo nibile un a tari ffa rido tta
c he otte mp era a qua nt o

tabih to nel vige nt e Co nr ratto cli • cn-1z.io sotto c n tto tr a Regio ne P uglia e

T rcn italrn.

T A RlH ,\ 14/ B.\ - o rdinan a
P rezz i - A L.LT I 2" classe
Fra
quah a: i delle
Bi lietto
.\ bb o nam enr o
,\bb o na m enr
.\b b o nam enr
seguen o
. razio ni/ ferm a te: 1--- c_o_1_· _a_
s_e_m_ l_ic_e_-+- __ -_
e_rn_·m
_a _n_a l_c_-+ _ _ m
_._e_n_si_Je__ -+-__ a_n_n_u_a_lc_ __,
Bari
am o
pù:it , Bari
Pa le e racchie, Bar i Z o na
In dustriale, Bari
en trale
i\la rco ni, Bari Parco ' ud,
1, 10
9,7 0
30,~0
2 0,50
Bari T rrc Qu tta, Bari
To rre a Mare , ì\ lodu gn o

irtà.

8
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TA RlFF ,\ 14/ B.\ - riJotta
Prez zi - AD JLTJ 2" classe
P ER ORRENZA
Fra du e qu alsiasi delle
Biglietto
A bbonamen to
r\bb o namento
Abboname nt o
--._
__ e_ttu_·n_ a1_1a_l_e _-+- __ m_e_n_sil
_· e_____
a1_1_m_ta_l_c _---<
seguenti
srnzioni / fermate : >-----~
Bari Sant o
pir ito, Bati
Pale se Macc hie, Bari Zona
lndu stria le, Bari Centra le,
Marconi, Bari Parco Su d ,
8,75
27,40
252,45
1,10
Baci T orre
uetta, Bari
Iar c, :Mo dugno
Torre a
ittà.

CONDIZ IO TI GENE RALI DI \ 1 GG TO

§1.-Accesso
L'accc o ai treni re gionali nella zo na metrop o litana di Bar_i è co nsentito urucamcnt e ai p ossesso ri cli
titoli di viaggio rilasciati in ba e alla prc se nre tar iffa cd ai po ssesso ri di credenz iali d elle FS J taliane.

§2. - Riduzione ragazzi
Liapre nce tariffa no n è ap plicabile alcun tip o di riduzione, compresa qu ella per i vi.aggi dei ragazz i di
cui al punr 5 della Parte ITI - Tra porto Re giona le delle Co ndiz io ni Ge n erali cli Tra sport o .

§3.- B agagli e piccoli anùnali

li tra sp o rto di oggetti e di piccoli animali è con sentito seco nd o qu anto ' tabilito al pu nt o 9 della P arte

m - Tras p orto

Regiona le delle

ndi zio n i Genera li di Tra sp ort o.

CON Dl ZJO I PER I VIAGG I DI

ORSA EMPLl CE

§1.- Canali di vendita
Il titolo di ,-i.aggio può essere acguistat pre sso le bigl.icttcric, le cmettittic i self se rvice di Tre tù talia , i
punti di vendita autor izzati e 011/
i11
e, c m c disp o to al punt o 3 della Pane HI - Tras p ort o Reg ionale dell e
C nclizion i Ge nerali di Tra sp orto.

§2.- Validità
Jl biglietto vale 75 minuti decorre n ti dall'ora de lla c nvalida e per una o la corsa. ln ca o di acqu i to
online,la rn lidi tà è cli 75 m.inuci dall'ora di parten za del uc no indicat o ·ul biglietto.
o n è amm e a la c ngiun zi ne co n altri titoli di ,·iaggio.

§3.- Convalida
Prima cli salire a bordo tren o iJ biglietto deve essere s ·mpr e con validato m ediant e le apposite validatr ici;
cl po la co nvalida il bigliett o diviene p erso n ale ed incedibile .
I biglietti cle,-0 110 esse re cooserrnti sino al tc.nnin e deU'utiJ.izzaz io nc e fin all' usc ita dalle stazioni
ferroviari e ed essere esibiti ad ogni 1ichicsta cleU'agcnt e accerratore.
9
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Per altri casi si appli ca quanto disp os to al punt o 4 de Ua Parte fJl - Traspo rt o Region ale delle Co ndizioni
Ge n erali di Tras p n o .

§4.- Utilizzo
Il biglietto di co r a sempli ce co nsent e di effettuar e un solo viaggio 111 2° classe sui treni regio nali che
espletan o en •izio nella zona metropolitana di Bari.
11biglietto è utilizzabile fino alle ore 23:59 del gio rno di viaggio s elto J a l viaggiatore .
Si applica quanto prev isto al punto 4 della Part e J[I - Tra sport o Regi nale delle Co ndi zioni _,cnernJi di
Trasporto.

§5.- lvfodifiche del contratto di trasporto

§6.-Rimborsi
Il biglietto n n è rimbor ab ile né cedibile dopo la convalida.
Per altri casi si app lica qu anto pr evisto al pun to 8 della Par te IfI - Trn p
Ge nerali di Tras p rto .

§7.- lrregolarità ed abusi
i applica quanto dispost al punt § 5.- Irregol arità ed abusi della T lUFFA
della Parte IfI - Tra por ro Regionale delle Co ndizioni Ge nerali di Tra po rro.

.39 / 14/ P UGLlA

ABBO ~\ !E TO ETrI 11A .ALE
§1.- Canali di vendita
L'abb orn1ment o pu ò essere acquistato pre ss le biglietteri e, le cmettitric i scLf seJTice di Trenit alia, i
punti di ,·cndita auto rizza ti e 011/
ine, come dispo sto al pun to 3 della Pan e III - Tra sporto Regionale delle
Co ndi zioni Ge nerali di T rasporto .

§2 .- Validit à
L'abb o namento é valido da l lunedì alla dom enica della settimana nella q uale é co mp re o il gio rno in cui
viene effetniata la co nvalida.

§3.- Conv alida

i applica qu anto di po sto al pum o 4 della Parte Il! - Tra sport o Regio nale delle Co ndizioni Ge nerali di
Trasporro .
§4.- Utilizzo
L'abb onam ento co nsent e, nel periodo di validità, la libera circo lazione neUa 2° classe del treni regio nali
che esp leta no servizio neLla zo na metrop olitana di Bari.
Si applica quanto disposto al punt o 4 della Parte lil - Tra sport o Re, ionale delle ondizi oni Ge nerali di
Tra sporto.

§5.- Modi.iche del co11tratto di trasporto

10
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L 'abb onam ent o 110 11 è sos riruib iJc. Si ap pljca gu an ro di, p os ro al puoc o 6 dcllH P arte Il] - Tra po rto
R egiona le delle Co ndiz io ni Ge n era u di Tra sp o rto .

§6 .- Rim borsi
L'a bb onamcnt< ) no n è rimbor-abile né cedibile dopo la co nvauda . Per alt ri c:1s1 si applica c1uan to
en 1.:
rali Trasporto .
p revisto al punro 8 d ella P ane 111 - Tra sp orr Regio nali: !elle . ndizioni

tu

§7.- Irreo-olarità ed abu si
i app lica guan to pr1.:vi to al p unto§ 5.- Irregolarità d r,bu si de lla l' ,\ IU l:1.-,\
della P arre 111 Tras p ort o Regi nalc delle ondizioni
enera Lidi 'fr a porto .
,\BB Oi I\ ì\lE TO LE

l

ILE

§1.- Can ali di endit a
pu n ti di ,·endira aut orizzati e 011/
i11
r.
C ndizioni
ncrali ili Tra porco .

§2.- Validit a
L'a bb o nam t:1110 ha la validi tà d1 un me se o lare e cade, in ogni ca o, alle o re 24 dcll' ulrimo gio rn o del
me se in C LLl è stara e ffettu ata la co nvalida.

§3.- Con val ida
i appli ca guanto <lisp sto al punc
T rasporto.

.J de lla Parre I I I - Tra. p rro Rcgiona l delle C.ontliziom Ge nera li di

§4.- Utilizzo
L'abb o nam en ro
11se11tc, n el pc rio dr di validità, la Libe rn circ laz i n e nella 2° classe dei treni regio nali
che espl etano se rvizio nella zo na mc l ro p o litana di Bar i.
i app Lica quanto d isposto al p unto 4 dc lhi P arte I I I - Tras po rto Regionale d cUe ondiziooi Geoern li di
T rasp re .

§5.- M odifi ch e del contr atto di traspo rto
L'abb o n:uncmo n o n ' osri ruibilc . Si app Lica 9 uanro d ispos to al punr
Region ale delle C nclizio ni Ge nerali Jj Tra sp o rto.

6 de lla Pa rte 111 - T ras p o rt o

§ 6.- Rimb or. i
L'a bb ona mento no n è rimborsabile né cewl.,ilc dopo la co nvalida . Pe r altr i ca i si applica q uan t
p revisto al pu m o 8 d ella P arte I li - Tra p rt Regionale clic . ndiz1ooi Gene rali di Trasporto.

§ 7.- Irrego larit/Jed abusi
i ap plica qu ant o prev isto al pu n to § 5.- Irreg olarità 1:d :1b11
si della T ,\ R!Fh \
de lla P arte 111 - rasp o rto Regi na l • d Ile C ndiz io n.i Ge nerali di T ras po rto.

:\B B

..+O/ J..1.
/ P UG LIJ\

L.\U '.'.

§1.- Can aH di l'endit a
Si applica q uanto ilisp osto al pum
T raspo r to .

3 d cUa Parre 111 -

ra ·p no Regi nalc d1.:lle : o ndi zio ni Ge nerali cli
11
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§2.- Validit à
L'ab bonamento ha la validità cli 12 mesi solari consecutivi e cade, m ogni ca o, alle ore 24 dell'ultimo
gi m o del d clicesimo mese cli niliclità.
§3.- Conv alid a

i apr lica quanto dispo sto al pu nto 4 della Parte 111- Tras porto Regionale delle Co nclizi ni Ge nerali di
Trasporto.
§4.- Utilizzo
L'abbonamento consente, nel periodo di validità, la libera circo lazio ne  ella 2° classe dei treni regio nali
che esp letano ervizio nella zo na metro politana di Bari.
Si applica quanto dispos to al pwlto 4 della Parte Il I - Tras porto Regiona le delle Co ndizioni Ge nerali di
Trasporto.

§5.- Modifiche del contratto di trasporto
Si applica quanto dispos to al punto G della Parte I[] - Tras port o Regiona le delle Con dizioni Ge nerali di
Tras port o.

§6.- Rimbor si
Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte 111 - Tras porto Regionale delle Co nd izioni Ge nerali di
Tras porto .

§7.- Irrego larità ed abusi
i applica quanto previ ro al punt § 5.- Irrego larit à ed abusi della "L \.RlF Fr\
della Part e I li - Tra porto Regiona le delle Condizioni Ge nerali cli Tras porto.

.40/ 14/ PUG U A

Tariffa integrata n.41/14/ A Foggia - Manfredonia
La presente tariffa è valida per la deter m.i.nazi ne dei prezzi di trnsp rt integra to sulla tratta Foggia Manfredo nia.
P r accede.re al isccma di trasp orco integrato · neces ario essere in possesso cli una delle seguenti
tipo! gic di biglietti, acquistab ili pre so i punti cli vendita autorizzati:
a) Biglietto cli corsa semp lice
V iene rilasciato a \·ista ed è ,a lido 60' dall'o ra della co 1wal.ida;
I prezzi dei biglietti sono i ·eguenti :
TARJFF.-\ ·. -li / I-!/.·\
BIGLIETTO DI OR '. -\ E:l rPLJCE .• -\DULTJ
F.-\ CL-\
REL\Z l ONE

KM

1- 1

Stp n to - 1-,lan fredorua o vìceve r a

36-10

Foggia - Manfredonia o ,~ceve rsa

36--10

Foggia - Sìponto o ncc\'C:rsa

li) Abbona mento settimana le
E' valido dal lunedì alla domenica della mede ima setti.mana.
I pr ezzi dell'abbonamento sono i seguenti:

12
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llcgato 5

T .-\ RIFF ,\ N. -11/ 1-1/. \
,\Bl3O N .-\l\1El\TO SETW,L -\ N.\L E OR.DJN ,\ IU O
F.-\SCI..-\
REL\ Z JO :-S:E
K.J\l

1-10

Siponi o - /l[anfrcdoma o vicever sa

36-40

Foggia - l\[anfr edo,ua o nce, ·ersa

36-40

Foggia-

6,70

e 22,70
22,70

ipon ro o vicever sa

T.-\RJFF.\ N. 41/ 1-1/ .\
.\BBO N .\J\LENTO SETT !l\L\K\LE RIDOTTO
F.\SCL-\
R.EL.\ 7.1 :S.:E
K11

1- 10

Sipon10 - /llanfred onia o 1·iceversa

€ 6,03

36--+0

Foggia - l\ [anfrcdonia o viceve rs,1

e 20,..3

36-40

Foggia - Siponro o vicever sa

20,-t3

e) Abbonam ento mensile
E' valido si.n o aU'ultimo gio rno del mese per il qual e è stato rilasciato.
I pre zzi deU'ab bonament o ono i seguenti :
T .\ RJFFr\ N. 4 1/ 1-1
/ .\
, \BB O:S.:.\,\f.El\TO HEN SlLE ORD IN,\R.1O
F.-\SCl.r\
l':E
REL\Zl

Kr-1
1-10

iponm - 1'[an fredoni a o ,~ce1'ersa

€ 2-t,50

T.\ RJFF . \ N. 4 1/ 1-1
/. \
.\BB ON .\l\1El\TO l\[EN SlLE RJDOTrO
F.-\ SCL-\
llliLA7.IONE
1-,j\f

1- 1 I

Sipom o - ;\lanfr edonia o vie ve rsa

€ 22,05

36--+0

Fo ggia - Manfr edonia o viceversa

e 77,oo

36-40

Foggia - /llanfredo nh1 o ,~ceversa

69,30

36--10

f7ogg,a- Sipont o n ,·icever sa

€ 77,00

36--10

Foggia - S1ponto o viceversa

69,30

Per gli abbon amen ti indicati ai precedenti punti b) e e) il rilascio avviene u esibizione del tesseri no di
identificazio ne STT,\ o di uno dei documenti di 1:ico no scimento rjtenuti validi dalle F . li num ero del
te serino o del document o di rie nosc iment esibiti devo no essere riportati sul biglietto. Prima di
iniziarn e l'utilizzazione gli abbonamenti devon o e ere conva lidati. 11 biglietto con sent e di effettuare ,
nei termini della validità, w 1 num ero illimitato di viaggi. E' co nsenti t1 l'e ffettu azione di fermat e
intermedi e.

Identificazione personale: gli abbo name n t sono per so nali e incedibili e dev o no essere e "ibiti, a
richiesta del personale di co ntro lleria, unitam ente al doc ument o di cico no scimcnt o o al tesse rin o di
identificazio ne ' ITA i cui estremi so no ripor tati sul biglietto .
Rimb orsi o sos tituzione del big lietto : i biglietti L-ila
sciati
rimborsabili o sos tituibili in nessun caso.

u1

base alla pr esente tariffa non so no

Irregolarità: le i.rrego1'lrità rise n trate u.i treni. e 'UgLiautob u del errizio integrat o Yengono definite
seco nd o quant o stabilito daU'art. 32 della Legge Regionale• Regione Puglia - n. 18 del 3 1 oct bre 2002.
A l servizio in tegrato sono am messi i \-Ìaggiatori muniti di biglietti di viaggio di una delle aziend e
partecipa nti vale\'o li per de tinazioni situate oltre Foggia o l\Ian fredoni a .
.Ai viaggiato ri in servizio locale sulla tratta Foggia • l\lanfr edonia posso no essere .rilasciati uni c~~~.t..'
biglietti e ab l namenti di cui alla pr esente tariffa con esclusione di ogni altra tip olog ia di bi
'{ f REGIONE
p o ·sessori di biglietti FS di tipo gra tuito è e nseotit o utilizzare i o li etYizi FS.
crlt
~:ti
o~ PUGLIA J,;

t~

Elenco delle gratuità e dell e agevolazioni

~<:':

~à"k'.'S- ,~~;
~

_ · ~'.ll'

Il sistema !Jtriffario di cui alJ'art . 30 della Legge Regionale n .18/ 2002 e s.m.i., in vigo re alla data di
so ttoscriz ione de l pr e ,ent e Co ntr atte, disciplina lt: agevolaz ioni e grat uità regionali rico no ciute valide
su tutti i treni regionali Trenit alia circo lanti in Pu glia, entr o i e nfini amministrati vi territ0riali della
Regi ne Pu glia inclu e le csten ion i regionali.
Le agevolazioni / gra tuità riguardan o:
•

age,,o lazionc 10% abbo nam enti che si applica a /11//e le tipologiedi abbo11a111wli
e ha come destina
tari

deisemi:,/ regio11(1/i
eproJJinda/i,·
/11l!i
gli 11/1'11/i
13
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to S
•

gratuità in favo re di determi nate categorie di ute nti dei sen --izi di TPRL come da D GR della
Regione Puglia n° 992/ 2003

In partic lare le eguenti agevo lazio ni / gratuità 0 110 attive an nualmente fino a concorre nza dello
stanziame nto annu ale app osito. Infatti , c1ualora durante l'ann o si raggiungesse il tett o ma ·imo stabilito
per la copertura dei man cati intr oiti, Tre nitalia procede a sospendere l'erogazio ne de!J'age,-olazion e
d Ila grah1iti

J mancati introiti da traffico sono corris posti da!Ja Regi ne Puglia a Treni talia prevrn fattura zione da
parte di Trenitalia.

RAGAZZI - prev isione

fii1 0 al 30 giugn o 20 18
Fino a quattro anni non ancora com piuti: viaggiano gratuitamente purché in co mpagnia di un adulto e
n on occup ino un posto a sedere.
Fino a dodici anni non anco ra co mpiuti : hann o cliritto allo sco nto ciel 50% sul prezzo int ero ciel
biglietto. Per di.mostrare l'e tà ciel ragazzo occorr e esibire w1 docum en to d'identità o, in manca nza, una
documentazione sos titutiva, ivi compre a l'a utocertificaz io ne resa dal genito re del ragazzo dalla qua le si
desum a l'età.

RAGAZZI - pre,-i ione a partire dal 1° luglio 20 18
Fino a dieci anni non ancora compiuti : ,-iaggiano graniira ment e pur ché acco mpagnatj da perso na adult a
do tata di rego lare titolo di viaggio. ;\ partire dai dieci an ni co mpiu ti n n sono previste gra tuùà e
riduziotù in relazione a!J'et.à .
TRASPO RTO Bl ICLE'nE AL EG IT

GRATUITE

Ne l 20 18 il traspo rto de!Je bici al eguito è gratuito su tutti i tretù regionali T renitalia circolami in Pu glia,
entro i co nfoù amnùni strntivi territoriali de!Ja Regione Puglia, inclu e le este n ioni regionali.
Per gli anni ucccssivi la Regio ne com uni ca la pro ecuzio ne o m eno clell'iniziatirn nell'ambit o ciel
Comitato Tecnico di Ge stione del Contr atto, entr o il 30 o ttobre dell'anno precedent a quello di
riferim ent o.

14
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Pian o Inves tim en ti

Tre nitalia i imp egna a garanci.re il piano di invesùm enti richiamar all'1\ rt. 15 "P oljtica invt'sti mcnti e
cinn ,. del materiale r cabile" finalizzato al rinn ovo del mateti :ile r rabilt: , I mwmpù,gJcllo stc so e
all' adegua mento degli impinn ci di manut enzione.
Di seguito il C ronop rogrn mm a delle consegne ed immi ssione in eser

12 10 rcl at 11· 0

ai nu ovi tre ni:

Entrate in esercizio
Acquist o In.)
loco diesel (soccorso)
EMU 14 casse)
JAZZfinanziat i

2018

o
o
o

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total e
o
o o o o o 1
o o o o o o
1
o
o
o 12 16 5 10 o o o o o o o
o 43
3
o o o o o o o o o o o o o
3

La darn ultima di immi ssione.:in e ·crc izio di cui al cronoprogra mm a è da int cn dcr si entro il 31 dice mbre
de lle singo le annualit.-ì ivi indicate .

Li uw e ti.menti u1 ap alla Regio ne c n ider ano anc he l'imput az i ne delle riso rse regio nali
disce nd enti dal co finanziam ento region ale sui treni\ im ito di cui all'.\ ccordo cli P rogra mm a tra le Parti
del 15 ottobre 2007, sui qu ali verrà meno la qu orn di cofi nanz iamento.
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8
Matric e dei rischi

na ,. lta disp nibile il ER, que sto va co nfr onmto co n il PE
Q ual ra il co nft nt o faccia regi trnrc un o sco stam ent

dello sce-so anno .

eccede nt e la prima fascia (±0,3°,o)

l'imp orto corn sp nd ent e alla parte ecce den te, sco mputat o delle compo nen ti di co sto e n cavo a
car ie

di ciascun a dell -Parti scco nd

quanto previsto nelJa matri e dei rischi, è regi trac e

accantona to (rispettivamente a credito o a debiro ) p er e ·sere poi compens ato alla fine del periodo

di prnno o nelle vecifiche intei:medic .
In tal ca

, per eia ·cun a de lle, . ci del P EF/ Cl.m relative ai rica,·i e ai os ti di pc ces o - e. clu o

il co sto di accesso alla infrnstrutrura - si procede all'indi vid uazione delle cause <li sco tame nto e
alla ripartiz io ne del cischio seco ndo qu :1nto pr c,·isto daUa rnbcUa de lla !\latrice dei Risc hi (tabella

I).
T ab. 1
Identificativo

l

Parame tro valutato
Ricavi da mercato: quota
imput abile alla politica
tariffaria

2

Rica vi da mercato: quota
imput abi le alla introduzion e di
agevo lazio ni/ gratuità
succe si e alla s tipula del
contratto

3

Rica vi da mercato: quota
imput abi le alla intrOdLtzione di
pro getti di integrazione
tariffaria /o mod a!

4

Costi co llega ti alla
introduzi ne di s istemi di
"ticketing elettroni o" sui
mezz i TPL operanti nella
Regio ne

5

6
7

Ricavi da mercato: quota
imput abi l al recup ro
dell'eva ione ed elu ione

Altri Ricavi
Din amica negati va dei costi di
produzio ne per ineffic ienze

T ren.italia

Regio ne Puglia









•


•
1
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•\llegat o 8

ge tionali/ oroa nizzative
Din ami ca n ega tiva dei ricav i
da tariffa per inefficie n ze
commerc iali



Incrementi d
osto unitari
del perso nale per effetto
dell'appli caz ione del CCNL e
della co ntrattaz ione
integrativa aziendale

9



Son o di eguiw esplicitati i criteri I er la riparti zione dei rischi e ·pr ess i in tab ella I; i parametri
valutati ono richiamati tramite l'iùcn tificativo 1ì porta to in tabella.

•

Ri ca i da mercato (id 'ntificativo 1): 9\1al ra la Re io ne de liberi di n on effett uare
l'increment o/ ad egu am ento tariffari o pr ev i ·to da P l~F. ·i impegn a a co mpen sare l
co n egu nti min ori ricavi.

,\,1n o

18

l ncrenu::n to

o

19
20
0,22 0,23

21

22

0,89

0,24

23
1,33

2-1

25

26

'.2.,

28

29

30

31

32

0,25

0,25

0,99

0,26

0,27

0,27

o,r

or
,-

0,28

Tau ffa[IO
mlnf

•

Ricav i da m ercato (id ntifica tivo 2): qu alora la Regi ne deliberi tal i prn vvedin1enti, la
stessa si impe gna a c mpen are i con segu nri 11
1inori ric:wi .

•

Ricavi da mercato (identificativo 3): yu al ra la Regio ne de libe ri t.-ili pr o,Te climenti la
te ·sa st imp egn a a c mp ensa rc i co n ·cgucnti nùn ori rica,·i.

•

Cos ti (ide ntificati vo 4): qua l ra la Regio ne delib eri tali pr vvedim nei, la
in1pegna a com pen sare i co nseguenti maggiori costi.

•

Ricavi da mercato (identificati o 5): il trend pos icivo cli mcr em ent

tessa

ùei nca v1 <la

a:a ffico è ùeterminam da tre co mp o nenti :
- aume nto deUe tariff e;
- recup r cl U'cvasi n e J cU'e lu i ne;
- incrcm enro dei viaggiatori .
Co nsiderand o l'au comatism o d eU'adeguam enco/ mcr em enr o dc Ue cariffe, e qual ora la
Regi n n n abb ia pr cedut o in en s cc ntr atio, lo sco stamento tra rica , 1 JJEF e ER
arà anribu.ito in forma I r po rzional e all'inc iden za per ce ntuale dell'e ffett o del recuper o
dell 'eva sio ne e de ll'incre mento dei viaggiator i, l' un o i.n cap a T renit alia e l'altro va lutaco
nel c n fron m del risulrnto nett o PEF / El .
.\ nno

2018-211

'.lll '.!l

20'.!2

'.!(I'.!
_,

Recupero e,-asione O o
annu o

n

0,5

o

0,5

.\nn o

21118- 19

i _t)'.W-21

2022

202-1--'.!S

o

- lU- 26

'.!02(,

~02..,- 3:!

0,5

o

202

2028-32

2
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:\Ueg,Lo 8

Incremento
\ 'iaggiato ri O o annuo

I)

0,5

1,5

0,5

;\  colo d'ese mpto. nel caso in cui lo sco tamento fos e pa ri a 5 mili ni di eu.r , il
rec up ero dell en ·ione prog ramm aro fosse pari per l'a nn l co n iclerac a 1,5°o e
l'Lncrcm ·nto dei ,~aggiatO[i p rogrammato pari a I'1/, la qu o ta in capo a T rcnitalia è l ari a
/ 5, per e mplessi,·i mili ni di curo, me ntre la quota da ,·aiutarsi nel con fro nt ciel
risultato netto PEr / CE R è pari a 2/ 5, per co mpl es ivi 2 milio ni d i euro.
Q ualora b Regio ne non prov veda all'in cremen to /a d guament o tariffaijo. lo scos tame nto
terrà prima conto de ll'arreso efferco sui ricav i della sce sa ma ncata man vra, cal lato
ap plicand l'incremen to pe rcentuale prc1·isto aLI'amn1onrare de i ricavi da traffico la ER.
de U'a nn precedente , e qu indi sulla yuota dello costame nto resta nte si proce derà
analo ament e, aruibu end o in forma prop < rzionale all'incidcnz, p rcenm ale gli effetti del
mancato recupero de LI'eyas ionc e de LI'incrcmento dei ,·iaggiato ri.

Altri Ri cavi (id entifi c ati vo 6) : i manca  altri ricavi ara nn o a ca rico cLiT renicalia.
Din a mi ca n ega ti a cos ti (id entifi ca tivo 7): i coso dei ingoli processi effet tin mence
o tenu ti indicaci nel C - R - sclu i i costi cLi acce · o alla in fra truttura e per I bu
sosti mtivi progr;immati in rncio - ·o n rie nosci uti dalla Regione nella sola misura
prevista dal PE F, fatti salvi i maggior i cos ti det:e rm.inati da maggiO[i sci-vizi/ inr ervcnti
richie ti f. rm almente dalla Re i n . Gli e tamen ci sono p erta nt a carico di Tre oitalia.

Din amica neg ati a ricavi per ineffic ienze comm erciali (identifica ti o ) : i ma ncaci
sara nno a
ricavi ];i traffico dete rmi nati da bl echi al sistema di ,·enclirn centrale PI
carico <liT rcnitalia.

•

Incr menti cos ti per effetto CCNL (id ntifi cati o 9): i c . ti unita1i de l perso nale dei
singo li processi effcltivamenle sos tenuti indicati nel ER. so no riconosc iuti dalla Regio ne
oltant nella s la misura prevista dal P EF, farti sahri i maggi ri costi dete.rmina ti da
maggi ri scn-izi/ioten-e nci richiesti t rmalme nte dalla Regi ne. I maggi ri co ramenci
legati ai rinnov-i del CCN L so no pertanto a carico di T renita lia.

3
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Proce dure di aggiornamento del prog ramm a di ese rciz io

Si riporta di seguito, in forma tabe llare, la p rocedura per la formazione dell'or rio annual ed il suo
ev nrualc adeg uame nt o intermedio, che le parti inte nd ono adottare nell'ambito del prese nte
on tcatt di ,' crviz io. Le scaden ze ind icate so no tratte da l Prospetto In for mati vo dt Rete (P IR) ciel
est re dell'Tnfr, strmturn R cc ·e rr viaria Ira.liana .p.,\ . QlFT) e perta nto so no suscetti bili di
adeguament o alle e\·entuali m odi.fiche dello ste so.

Tab. 1 "Pro edura per la formazione de ll'orario a nnual e"

Step

1

Scadenza
Entro il 10 Marz o

2

(sca denz:1 pubbli cata
l nformadvo R e te-PI
3

4

5

Attività
Trenita lia c la Regione c ncord an le tracce da
richiedere al Ge store de lla In fra trutturn ( I)
er l'orn rio del ~ucce si,o mc ·e di Dicembre.
Trenitalia pre senta al G l le richieste di tracce,
pr ecede ntemente co nco rdate con la Region e al
punro I , e n tra mett c pia alla Regi me

En tro il 30 Luglio

trasmette alla Regionc il proge tto
I con le c,·enrua li
o n1rio elabo rato dal
ntr 7 giorni dalla com uni cazio n comurucaz 1 ni di rigetto di tracce o proposte
del proge tto orario da patte del GI
La
Regio ne
e
Treniralia
altcm ative.
co ncorda n
le dc i io ni in merit o e la
( cadenza pubblic ata nel Pro pe tto po siz10nc
da
tene re
neU'cventua lc
lnf orm advo R ete-PI
Jrcsc nta zìone delle osserv azio ni al I.
Fin lug lio
La Regiont: im·ia a Trenitalia un pare re
vù1co lanre per l'accettaz i ne del pro ge tto
orar io con le e\-entuali os ervaz io ni e/ o
modifiche nece saric, che Trcnicalia invier à al
GI entro la prim a cttim ana di ag st
(scadenza
pubblicat a
nel
Prospetto
[n forma tivo Rctc -PIR .
Me e di nov mbre
TrenitaLia tra mette alla Reg ione il progetto
ora rio <lcfu1itivo nazi nalc apprornto dal , I.
Entro 7 giorni dalla co muni caz ione
del proge tto orario da p arte del G[

( rndenza pubbli ca ta n el Prospetto
Info rm ali vo R ete-PI

1
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ab . 2 'Pro cedur a per l'eve nm ale aggiornamento di gi u
pr ece dent e m ese di di ce mbr e, sia ne l ca o di m odifi che richic
n I caso di variazioni chi es te dal Gesto re d ella Infra struttura"

Step

1

2

3

4

Scadenza

Attività

5 mesi prima ri petto alla dat a d.i T renitaLiae la Re ione eone
adeguamento int rm edio dell'orario nchie<lere al Gestore della Infrastruttura (G Q
in co rso di validità
per l'adeguamene
intermedio
(giugn )
dell'o rario in corso di ,·alidità.
4 m e i prim a ri p etto a lla da ta di T reniralia pre enta al G I le richieste di tracce,
adeg uament o int erm edio
pr cedentemenr e ne rdate e n la Regioni; al
dell'orario in co r o di va lid ità
punto l , e ne tra mette copia alla Regione
(sca denza pubbl kata nel Prosp etto stess:i.
I nformativo R ete-PI
Entro 7 giorni dalla co municazion e T reniralia trasmette alla Regione il progetto
del prooetto orari o d a parte del GI
ram elab rato dal GI con le ,,·enruaLi
comunicazioni di rigetto di tracce o prop oste
( cadenza pubbli ca ta nel Pro ;p tto :1lternative. La R gione e T rt:nitalia c ncorda no
Inf orm ati vo R ete-PIK)
le decisioni in merito e la posiz ione da tenere
nell'evenruale presenrnzio ne dcll1.:ossernz 1oni
al l.
En tro 15 giorni dall a co muni cazi
La Regione in,•ia a Tre niralia uo pare re
di
Trenitalia
relati amente
al ,·i.n colante per l'acce ttazione <lei progetto
p roge tto orario tra mes o dal GI
e n le evcnruaLi osse 1Taz10ni e/ o
modifiche necessarie che Tr enitalia in1·ieriì al
(punto 3)
I i.:n tro i termini pubblicati nel Pros petto
ln forrnatiYo Rctc -PIR .

2
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TRATTO DI SERVIZIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

TRA

REGION

PUGLIA
E

TRENIT ALIA S.p.A.

ANNI 201 -2032
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'ann o 20 1 , il gio rno ......

del mese di maggio con la pre se nt e ca ttu ra pri vata
[ [li

la R egio n e Puglia

in qualicà di ticolarc del sernz 10 ùi trasp o rro pubb lico ferr viario di int eres. e

regio nale e locale, co n sed e in Bari, Lun gom are
da ll'ing . E nrico
Pubbli co Locale e

l.

Sauro, 33 od ice fiscale 800172 1O 27, rappre se nt ata

am pmile, ch e int erv ien e ed agisce ÌJ1 qualità ù i Diri gente della

ezio n e Tra sport o

raneli Pr og ni (di seguire, p er br c,·irà, den o min ata " Regm ne ")
e

Trenitalia .p.A. - so cietà c n s ct

um co

oggcrta alla du:cz ione e coo rdin am ent o della so ietà

Ferro, ·ie dello, tato Italiane , .p.,\ . - con sed e legale e ammini strativa in Rom a, Piazza d<.:ll
a Croce Ros a
n 1,

dice Fiscale e Partita IV A 0540315 100 3, ca pital e so ialc Eur o 1.417.782.000 ,00 interamente

vers ato, iscritta al Regi-tr

d elle Impr ese di Roma al n. 05 +031 5 1003, iscricta al R.E .1\ . al n . 883 047 , la

tiuale inteffi ene nel pre sent e arco in per ona dell 'ing. Maria ,\ nn un ziata

,iaconia n lla ua qu alità di

irett re della Diù sio ne P assegge ri Regio nale (di seguito, p er br evità, denomina ta "T renicalia") di
seg uico, I er bre ,·ità, indicat e anche "Parti ", co ngiuncam cnce, e " l' art ", ing lann em c,

PREMESSO
I.

ch e T renitalia è so cie tà dd Grup po Fcrrm ·ie dello ' tal o ILaliane (nd pro steguo anc h e " 11S ')
pcranr

nel

·cttor e del tra spo rto

ferr ovia rio avent'e ad ogge tto

co mm ercializzaz i ne e la gc. tione di

e1T izi e.li tra sp or!

la pro rammazi o ne, la

ferr ovia rio, in ambi to n azi nale,

i.mernazio nale e local e, no nch é dei sctT izi accesso ri al tra sp o rto dei viaggiato r i mede imi, in virtù
delle Licenze rib ~ciate d al fini tero delle Infr as trutture e d ei T ra p r ti n . 'I del 23 maggio 200 ,
D .J\!.

-T e n . 14/

del 24 o tto br c_ Ol2;

che, a far data dall'anno 20 0 I, la Regio ne risulta titolare dell e fun zioni e d ei co mp iti di
p rogram mazi oc cd amminis traz i n

inere n ti i sctTizi <li trasp rro ferr ov iari

di intere -e

regionale e loca le già in co ncess io ne a l· c1To ,·ie dello Stat o ;
ch e i rapp o rti fra Tr enit alia
4.

l:t Region e s n rcg lam en tati da sp ec ifici co ntra tti di se rv izio·

ch e il co nt esto di ri ferim ent o relativam ent e al traspo rto pu bblico loc ale è sta to defiru to

111

particolare dai seg uen ti pm, -Ycùimc nti :
D ecreto L egislativo 19 nove mbi:e 1997 n. 42- e s.m .i. co nce rn ente " 01!fa1ù11e11/o
alle reioni e

'{(Il enti lomli rii_f,111::;?011i
t' rn111piti
in 111ale1io
di ll'ilspo,10 p11hblimlowle. a 11o
n11adell't111.
-+
, co111111a
.J,

dellaLegge15 111m~p1997 11.59''
;
Rego lam en e ( E) o . I 70/20

7 del Parlamenco E ur p

e del

n iglio del 23

rcobr e 2

"n•llffi,,
o ai semi::;!p11bbliadi !twp o.rlo di passeg~r
1i SII slmrla e perjénv ,,,a t' che obroc~a i n:gola111en
li del

Co11siglio(CT2
f1)11. !/ 9 !/69e(C E fi)11. / IO-/ O' ' c s.m .i.;

2
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ego lamento (CE ) n. 137 1/ '2007 del P arl:imenco lSurope o e del

o nsigli

del 2

_ O , relaciYo ai diticciccl agli o bblighi <lei passeggeri nel tra sporto ferrov iano;

1ion· disposi::j
oni i111/Hllmadi lmspo,10
l .eggc _3 luglio 2009 n. 99 che all'art. 6 l prC\·edc " · 111e
pubblicolocale"·
ecrer

legge 18 tto brc 20 l 2, n. 179 co nvertjro co n modificaz ioni da lla Legg e 17 dicembre

2012 , n. 22 1;

lo1ù1per le ,,iolo:::jo
11
i delle
D ecrero legislativo 17 i!prile 2014 n. 70 che <le tta la "Dùàpli11asa11:jo11a
disposi:;jo11i
del 't~olomen
lo (CI:.) 11. I J1 I / 200ì, rda1i110
ai dùilli e agliobblz~hideipasseJ,gm
11
el lra.rpo
110
fenrmmio":
D ecreto legislativo l 5 luglio 20 15, n. 112 "., l!/11a
:;jo11
c dello rlirr.llim 2012/ 3.J./ E del Parla1m11
/o

20 I 2. rhe ùli/11isr1•
11110
spa:::,io
fmvtùmo europeo 1111
ico
europeoe del ò11stglio,del 21 110JJ1•111bn•

(Rijiisio11e)
'';
Legge Rc.,
gionalc 31 o n obre 2002 n . 18 "Taio 1111im
·ullf/ dùàpl11111
delfraJpo,10p11hblit'o
lomle';,
Legge Regio nale 20 a os to 20 I 2, n. 24 "R.1i/òr-;_t
11
J11•
11/
o dellep11bblù-he
j, 111
:::.fo11i
11e/l'ofl,<IIIÌ::;_:{!
1::jo11e
e

11
elgol'emo dei emizj p11bblùi
lowli";
Delibera delJ' Aut o l'Ì1:1 di Regolazion e dei T rasporti del 17 giugno 2015 n. 49 che conti ne le
1e11
"1\lis11
n• 1rgola!1nie prr la 1rdaz!om dà ha11
di e delle .-0111
:;:/0
11
i relalÙ't'{llle gare per /'asseg
11
az!om ùt

esdmù1,1dei se171
i::;:,i
di tmspo,10p11
bbltcolomlepasseggl'lie dejùiiz!o11,•
dei c,i/e,i per la 110
11
1i1111
delle
co111111issio
11
i aggi11
dimliirie awio di 1111
p1v,wli111mto
per la dejì1i1::;frme
della111eto
dologi11
per l'i11diiiid1111::;j
o11
,•
d~~lia111b
ili di sm ii::;:jo
pubblico,, delle111
odali1à
più eJJìcienl
i diJì11
,11
1'11:
1111e
11!
0";
D elibera dell' ,\ uto rità di Rego lazione dei T rasporci delJ'8 febbra io 20 18 n. 16 che dctra le

"Co11di::jo
11
i 1J1Ù
1itm di q11alilà
deim vizj di lrasporro pa.r.l'~~~1
•1i per /etro,,ia. 110,;j
onali e lomli, ro11110
1a1ida
011C1idi sen,i:,jo
p11bblil'o
ai semi dell'c
11imlo37,

m11m1a
2, lfl!m1 tlj, dr! rlet'l'elo
l~Jtge
6 rlim11lm O11. 11.

20 I . co111ie
1tilo. co11mo l{lìca-:::jo11i,
dalla l~~~e 22 dim11h
1r _()f f,
5.

ddibem11. j ./ / 20 15";

11. 21.f.
. f//!J'lalo
ro11

chc , tn dat3 24 febbrni o 20 IO la Regione e Trenita lia hann o so rtoscricto il co ntratt o d1 servizio per ìl
cm p rto pubb lic ferr ,•iat i cli intere sse regionale e I cale per gli anni 20 10-_0J S, rinn ornbi Je per
ultc 1jo ri sci anni ;

6.

ch e co n D liberazi ne n. 20 5/ 20 I 6 la ,iun ta Rcgion, le ha appr oYato al punt o n . 2 del delib erato

1 sch ma cli. \ reo di rumvo del pre dcrw co ntr atto di servizio per il biennio 2016 -2 17:
7.

che le Parti , in forza della predetta delibera zione, in data 22 dicembre 20 16 hann o sotto scrm o
l' tto di rinn o\'o del predetto contratto di ervizio (n. ili repcrrol'Ìo OI 8968) per il pcriod

2016

2017;
che i rapp rn recipro ci fra le Parti so no difatti rego bm enlati nel rispen o dei prin cipi d i cui al
R.eg lamento ( E) I 70/ 200 (nel pro sieguo an che " Rcg. I 370"), pur n n di1·ettam ente app licab ile
alJ' ,riginari

c ntr arto <li sen ·iz io (rientrant e, quanto

ai tem pi dell' affidament o, nel regime
3
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:tnsitorio rc.:gola tc dal Rc.:golamento mede simo ), al fine di as ·icurarc a
in1presa di tra spo rto, h so tenibilità

9.

che, m data 14 di cmbrc 1016 Trenir alia ha pre ·entaro una propo sta com merciale co ntcn ent t:
l'offer ta deUc co ndi 7.io nì in te rm ini dj qualit à ed affi dabilit à de l se 1Tizio miglio ratiYe e tali eia
giu tiftcare la scelta cleUa proced ura dj a fficl:unemo

rurtto

medianre

tipul a di lUl ouo\·o

oncra tt

di ·erTizi per il pe ri do <li quindici ann i (2018 -20.32), di ui I O (dieci ) ai sensi dell'articolo 5 par.
6 c.: ulteri o ri 5 (cint1ue) ai sensi d ell'ar ticolo 4 par. 4 ciel Rcg. 1370 e s.m .i., in ragione de lla
·1gnjficati\· ità elci nu ovi mvcstim enti p ren sti;
I O. che la s tto · crizi ne cl.iun nu rn co n mmo per la durata complessirn di 15 (c1uindici) anni - o ltre
ad es ·c.:re del tu tto coerente

co n il contesto

:1fficlam ·nti - garan tisce all'e nc
servizio del trasporr

normativo

europeo

e naz io nale m matc i:ia di

com m.irtenre un norev le vantaggio

i.n term ini di qualità del

ferr viario;

11. che la Regione, con statata la com ·cnic.:nza della pro posta co mm ercia le cl.iT rcnitalia, coe rente co n
gli o biet m·i di: va lor izzaz io ne ciel se rvizio di tra sp no ferroviario
sistema di rra port

pubblic

locale, e di riequilibri

privata, in data 24 dic mbre 20 I 6 ba proceduto,
pr e,-isti dall 'a rtico lo 7 para grafo

m dal

regiona l , as e po rrnnte

I 1

tra il ser viz io pubblico c l'a u10

in o ttemperanza

agli obblighi cli pubb licitii

2 ciel R.eg. 1370, alla pubbli cazi ne.: d eU'avYi o <li pre 

in form azione, circa l'affidamento dirc rm a T rcnita lia ciel serYizio di era porto p ubblico ferrO\-iario

di i.nccres e regìon, lc e locale per la dura ta ma · ima cli clicci , n11i più ulteriori cinque anni, fatte
salve le co ndi zio ni per l'app li azio nc dc.:ll'a rt.  pa ra rafo 4 del Rcg. 1370 e \·erificata la
per man enza dei prin cipi generali clell' ani vità amm in.istra tiva cl.icui all' art. I della Legge 7 ago sto
1990 n. 2.+l,, di p n nd

l'a ffidame nt

dei en -izi di tras p rt

pubblic

loca le ferroviari ;

12. che, in data 2 l febbrai o _QJ8 Tre ni talia ha agg io rnat o la proposta com merc iale su b 8 con l'o ffe rta
delle o ndizi oni in termin.i di qualità cd affidabili à del ser ,·iz10 p er il p eriodo cli llÙndici anni
(20 1 -2032 ) che la Regione ha reputato di propri o inreressc:
13. che, nel ri· perto lei Reg. 13 O e s.m.i ., le Parti, co n il pr esente contratto di sc.:rvizi (nel pro sieg uo
anche so l "Atto" o "Contratto"), int en d( no co ndi\'ld ere e formalizzare i p am e le co ndizio ni
per l'affidame nt o di.retto per il p erio do 20 1 - 2032;
14. che, ulteriore o biettivo della Regio ne, cond1\ ·is
num ero li viaggi atori che

gn i giorno usan

J

da T rcnirnlia, è ma . mu zzare l'mcrem neo ciel

il rrcno , attr avcr s un ignifi cnivo m.igli rnm cn t

dell'o fferta forr v iaria tn t r m.ini di c1ualit~, fle sibiJità, fr quenza e c or limm enc

c n gli altri

m ezzi di trasporto, al fine di perventre ad un riequilibrio modale de l mezzo co Ueu.ivo rispetto aJ
mezzo privato . Un modell o d i offe rta che, attrave rso la gera r chizzaz ione dei se rviz i cd il loro
cade nzame nt o, sapp ia increme nta.re b fr qu enza dcUe corse n lle aree urb ane c

uburbanc

a
4
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aggiore domanda ga rant end , nell

stes ·o tempo , la ridu zio ne dei tcm pì di perc o rren za n

·1

collegame nti tra centri più disranti. La regio ne indirizze rà la pianificazi ne degli rari dei pro) ri
servizi regio nali al fine di favorirne il coordinamenr

nei no<ltdi imer~cambio;

I 5. che co n D G R ..... .. , la Regione ha auto rizza to la sot tosc rizione <le i pre ent e

o neran o;

tutt o ciò preme sso,

SI CONVIENE E STIP LA QUANT O EGUE
Art. 1

(Conferma delle p remes e e degli allegati)
Le prem esse e gli allegati os tituisco no parte integra nt e · ·osta nziiile del pr ese nte Co nt ratto .
L'Allegato n . .J.(PEF) , l':\lle garo n . 3 (Condi zioni minime di qw1lità, pem li e premi) e l', \ll egaw n. 7
(Piano lnn :· time nci) al pre ent e .o ntratto pos ·ono e ere mo lificaci seco nd o qu ant

pr evisto n i

ucce s ivi artico li previa so tto crizione di un o spec ifico accord o fr, le P , rci che an : rn lore di
inte grazione e/ o modifi a del .ontratt o medes imo, m entre t riman enti allegati vengon o aggiornati
previa concL,·isione nell':unbi ro del Co mitaro Tecnico di G cst-ion del ,o n tratto di cui all'ar tico lo 18.

Art. 2
(Struttura de l Con tratto)
ntratt è strutt ura r in quattr

li pr e ente
rt . I (

di ·cince sezi

111, arci

late c mc segue:

nfcrm a delle prem esse e degli alk:gaci)

Ar t. 2 (Struttura del .o ntratto )

SEZ IONE PRIMA: OGGETT O E DU RATA
r\rt. 3 ( gg n o)
Art . 4 (Durata ed effetti della sottosc n z1o n ·)
tr. 5 (Disciplina d Ile pr estazioni )

rr.

(1 (Co m spel b\;

e modalità di pagamento)

re 7 ( an ne di acce s all'infrastruttura e scn ·izi access ri)

Ari 8 'aria;r,ioni del orri spettirn e rimod ulazione del PE F)
A n . 9 (Sopnn·ye nu ta incapie nza dcì fondi stanzian a copcrrura elci on tratto e min imo gara nti co)
Art. 1( (Flcs ibilità del p rogramma di eser izio)
A rl. 11 (1nccrru zio nc dei servizi)
rt . 12 (\ 'aloozzazio ne com merciale)

SEZIO E SECOND A: TARIFFE E QUALIT
Art. 13 QJolitica rariffaria)
Art. 1-1.(Poliaca della qualit à cl i sen-izi)
. \re . 15 (Politica invcstimenri e rinnovo del mate riale rotabi le)

SEZIO ET

RZA: SISTEMI DI MON ITORAGGIO
5
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rt. I 6

lo ni1oraggio della qu alità dei servizi)

rt. 17 (

SEZION E QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
, \r t. 18 (Conmato Te cni co dt Gestio ne del

on tratto )

r\ rt . 19 [frn sp arenza e Rise n ·atczza)
re. 2/l (Clau so la fisca l )
Art. 21 (R.iol uzi ne e essi n d l o ntratt o)
,\rt. 22 ( e.'saz ionc de l . ntrau o in cas <lisoprm....-enuù provvcdimcn à di natura gi urisdiziona le)
A rt. 22 (Co nt ro 1·ersia rra le Part i)
,\r t. 2 (Ces sione dei crediti e dcbià )

J\ rt. 24 (Dich iarnz ioni cd o bbli ghi)
A rt. 25 ( oùice etico e Di ciplinare )

r\ rt. 26 [f rncc iab ilità dei flussi finanziari)
A rt. 27 (Turc:la dei dati personali )
A rt. 28 (Sicur ezza delle info rm azi ni e d ei sistemi inf rmatic i)
rr. 29 (D ispo iz ion.i finali)

SEZION E PRIMA : OGGETTO E DU RATA
Art . 3

(Oggetto)
1. La Regione, per eguend
pubblic

gli obiet ti1·i di migliora m nt o dell a qu alità del

n •tzio di era p no

ferroviar io cli p assegge ri, d' integrazione ed effic icn rnmento d ·IJ'intero ·istema regio na le di

trasporti , cli cresc ita della 1 opolazi ne regi o nale servita dai
1ncre 111
enc

dei

amnùnistrativa,

pas eggcr i traspo rtati ,

d1 e fficienza,

effizi

fficacia

pubblic , cli

di rrn. porro

cd

econ o micità

dell'azione

af fida a T re111ra
lia, che ace rea, l'e ercizio dei sen-izi ferrov iari di tra porto pub blico

di intere sse regio nale e locale, di cu i all',\ll cgat

I .a e 1.b (Programma

di esercizio) , grnva t

bblighi cli erv izio pu bblico (nel pro sieguo anc he "OSP"), n nché i · e1vizi o nne
m edes im o, co me desc ritti nel pr esc nrc Co ntratt

e seco .nd

da

i al tras p rto

lt: co ndi zi mi m inime d1 qu alità (nel

pro ieguo anche "CMQ") in fissate.
2. La Regio ne corrÌS] ncle a T renirn lia - a fronte d ·Ilo svo lgimento delJc pr estazi ni di cu i al
p recedente comma I de l pr e ·eote ar tico lo - un co rrispet tiY , qua le compe nsazione degli

P di cui

agli artt. -I e 6 del Reg. 1370, il cui imp o rto è tale da ass icur are la o renibili rà econ m.ico-finanz iaria
del pr esente , \tt o, garantendo

la remun erazio ne del capitale inve stir

b c crcnza con la

metodologia di calco lo, di cui all',\11.:,aro al suddett o Reg. 13 O.

6
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Art. 4
(D urata cd effe tti della so ttosc riz ione)

dicembre _02 , in ragione deU'affida m ·nto dirctm del e ntratt o di scn'izio pub blico di trasp rto
ferr ovia rio seco ndo quant o pre v isto all'art. 5 par. 6 cl I Reg. 137 ed ult ri ci 5 (cingu e) anni, per il
peri do 1° ge nn aic 2028 - 3 l dice mbr e 20 2, tenuto co n to degli u1restjme nti
pr evisti dal

ruentità

ignificatin

ont rntt o e deUc relatiYe m dalità di ammo rtam ene , ai cn . i di. c1u an ro previ ro all'art.

4 p ar. 4 del mede simo Reg. 1370.

Art. 5
(D isc iplina dell pres tazio ni)
I. Trenitalia s,·o lge il sen-izio di tra porro ferroviario passeggeri

rucui

al I recedente are. 3 eco nd o il

Programma di E ·ercizio analirico ann uale (,\ll egato I .a e Lh), assicurando anche
2, ne l ci petto d Ile condizio ni rninim

tra p rr di cui aU'i\llcgac

1

.'c f\~izi con nes~i al
ato 3.

di gualit à d tragliate aU'1\U

2. li progr am ma di csercizio tren o (.\ll cgato I.a), di cui al comm a I del presente articol o, è strurturato
seco nd o:
a) il cornee idcn tificari, ·o del tr no;
b) le cazi ni di part enza e di arri, ·o del crcn . il num ero d elle srnzìoni / fermate intermedie,
tratta di e mp tenz a

la

i km treno;

c) gli ora ti Jj partenz a e ùi aniYo;

cl) il rempo di pe rcorre117a;
e) i gio rni di esercizio annu

O la comp

e la peri eticità;

si:r.ione miruma del treno da garantire,

1

posti a edere

ferti e il cipo di materiai•;

g) la ca tegor ia del treno;
h) l'interYenco in ca o di ncce sità cl.i

n-121 0

s suruov

Il pro gra mma di eserciz io potrà essere: soggetto ad aggiustamc:nri concordati tra le Parti in fa e di
con so lidamenro dell'o rario com plessivo, Ln dipend nza cl li
anno o in relazione ad

sige nze di e ercizi

aggiustam enri n n ten go n o c nt
sarann

1·ilup1 o de l calendari

e/ o tli razionalizzazione

di eventuali p ro du zio ni

Lra

di ciasc un

della circo lazione. Detti

rclinati ', richiest e dalla Regione, eh

ogge rro di eparara rcgolazi ne.

4. Trenitalia si impegna ad effettua re i seffizi eh trasporto

fcrro\"lario d1 cui al pre enre

ma teria le rotabile idone o e sufficicmc per gara narc co nfort evol i conc lizio ni ili via
dim ensiona ment o cli offerta dei sen; zi eh la Regione ba definito

io

tco

n

econd

il

e mc inrncat a LI'. \llegat

I .a.

5. Il pro g ram ma di ese rciz i ;::attuato da Treniralia sulla base ddl a capacità de lla rete e de lle rclaòve
trace

che la Regio ne prenota

nel l'ambito

dell 'Acco rd o Quadro

che la

te sa Regione

ha

sorto scritco n el mar zo 2 I(> co n il Gestore dell ' Infr ast ru ttura : Rete Ferrov iatia Itali ana (R.Fl) . P er
7
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li anni succe ~h·i al prim , il p rogrn mm a di esercizi

li pr gramma di e~ercizio rilasciato dal Ge tore dcll' ln fras truttu ra sarà poi tra. m e so alb Regi ne
almeno 3 (t.renta) gi mi prim a dcll'e nt rnra in n go re. 11cro noprogram ma de lle attività è riporrato
ncll',\ll cgaro 9 (Procedure di aggi rn amcnto del pr og rammn di esercizio).
6. ~, facoltà della Regione, in o casi ne di significati, ·e rnr.iazi ni dt ora n o, isuruire tarnli d1
confr onto co n gli operatori del TPL e T renitalia.
7. Tren italia, in co nd ivisi ne con la Regi ne effemrn il scrl'izio e n modalità aucornobilistica, previa
indi vidu azione , co n le modalità pr ev iste per legge, di un o o più operarori adeg ua rnmenre qu alifica ti;
s I nei eguenti casi, ferm o restand o la responsa bilità dir etta di T renirn.l1a ncll'asso k im ent o degli
imp egn i contrattua li ve 1"
a.
b.

la Regi ne:

' en ·17.1os ticu tiv1 automobili tici da orario defu1iti nel programma di ese rcizio ( Uegato 1.b)
ef\'tzt a caratrer

tem pora neo resi ncce sari daLia prov -visoria int erruzione

della rete

ferrov i:11
ia o dalh provnso na sos pensio ne de l seni.z io ferrovia rio per intcn ·enti di
manutenzione stra o rdin aria, guasti e altre cause di for zi\ maggi re;
c.

etTizi a carattere temporaneo resi necessa r i da u  impron ·iso e non progra mmabile picc

1

della doma nd a di trasporto e v lti in orari cd i incrati identici al seLYizi ferr ,·iat i da essi
inregrat .
8. Tu [to il ervizio di cui nll'. \Uegato I.a è srn lto in moda lità ferro ,·iaria. Trcnit:ilia pro ·eguirà all 1
sYolgimen to de i s rvizi aumm obilistici sosbtum"i dei servizi fcrronari, clt cui all'.\Ucgar

I .b, fin

aU'a ffidarne nto degli stessi, co n proce du re, cl e,·idenza pubbli ca, nel co n tese dei bacini terri t >ria li
otti mali pugliesi , da parte d Ile ,\mm.ini strazio ni co mpete nti . La Region e comwùca a Tre n italia h1
cessazio ne di tali sen·izi con un pr eavv iso di almeno 3 (tre) 111esie com unqu e c n preYisionc di
deco rrenza dal camb io rario di dice mbre.
9. T rcni ralia è tcn urn a comu ni ca re alla Reg i ne, entro 24 (v ntiyu attro) o re daU'inizìo dei servizi di
cui ai precede nti punti b) e c) elcicomma 7 ciel pr esente arti co lo le ca u ·e dcLia lom cffemiaz i n ,
indicando la cimata che non può ·upe rnre i 60 (se san ta) g-iorni p r i en- izi di cu i al punt
IO. Trenit alia. entro 60 (sessanta ) iorni daLia stipula del

ontrarto, predisp ne un

).

·peci fico " Piano

d1'11tmie11to
n•lativoa .rmi:;jso.rti!Hlflti
i11,~uodi soppressione
totale o pm~a/e dellemr.,/' (d'ora inn anz i, il
" Ptan ") relativ

alle az1 ni da a[tivare ed ai serviz i da garantire agli utenti per il raggiu ngimento

d Ila stazione cli destin azio ne final del vi.'lggio con un "adeg uato ·crYizio sosti tuti ,·o" , in caso di
perturb azio ne deUa circo lazione dei treni o s pprc ssio nc to tale o par ziale delle co rse, che
determina

una modifica temp orn nc a del progra mma di ese rcizio. Il Piano relativo ai erviz1

so tin1tivi in caso di sop pre s ione p11rzialc o mrnle delle cor ·c defin irà le o ece ·sicà, le so luzio ni d11
implem entare e le fonti dt finanziame nt o de lle stesse, mantenend o l'e9u.ilibcio econ mico -

42691

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

origi nari o del ' oncrart . Fin

alla prcclispo ·1zionc del Piano

pr gramma re i sctvizi so- tiruti\ ·i secondo

Lluant o

all'utenza circa le moda licà di svo lgime nto del se1Yizio.

11. Trmitalia è tenuta a pr gra mrnare e e ordinare

U1 in

d

adeguato tutte le atcintà di cui al

program ma di esercizio, cura nd o e ga rante ndo :

a) la manutenz ione ordu1aria (di primo

<:

secon do lin :.llo), . traor din aria (sah·o yuanto

diYcrsamentc ùisposto da contratti di co moda to o I cazione stipul ati tra le Parti) e le re,·isioni
per i di he d I materiale rotabi le;

b) le condizio ni di -icurezza·
c) la puli zia de l mat eriai rorn bile, seco nd quanto pr evisc dall'A llegato 3.

12. Trcnitalia , I e r In S\'o lgimento di singole atci\·irà o specifici erYizi attinenci al tra porro

può

avvaler i cli altr e aziend e d opera tori, selezionaci seco ndo le modalità ptcYistc per legge, ferma
restando la . ua rcspon abilità dir ·tta neU'as . olvime nt o degli i111p
eg111contrat tuali.

Art. 6
(Corri pettivi e modalità di paga me nto)
I. La Regi ne cor ri. ponde a Trcnira Lia - a fr mc de llo vo lgiment
prccedencc art. 3 del

4

delle prc tazi oni d1 cui al

ont ratto - un corrispettivo, qua le o mpcn saz ionc deg li OSP d1 cui agli art t.

6 del Rcg. 1370, tale da assicurare la

' tl:nibilirà economico -finanz iaria de l pre ente 1\ tt0 ,

garancendo la remunerazi ne de l capitale i1we cito.

Il cor rispetti vo da rico nosce re a Trenitalia p r il servizi e piccato dal I O ge nnaio 20 18, rip rtato

nel PEF (,\Uegato. -1) è dcterminaco in modo da a sicura re l equilibrio cco n mico e finanziari) del
, sulla ba se dell'a llega to al Reg. 1370 e del p rospetto 4 della De libera J\RT n. 49/ 20 15,

Contratt
garantend

che h omma dei risultaci netti rego latori annui cli conca cc nomico al termine del

periodo 2 I - 2032 sia tendente a zero .

3. L' elenco delle gratuità , !elle agevo lazioni

c

le rcla1i\·e form e di co mpen sazione \'igc nti alla

ot t crizionc dcll',\t t . ono riportate all'.\ll egato 5· cli iueste i è tenuto conto nella definizion
dei ricavi nel PEF .
Tn particolare,

le condìzi ni di

egu1r

elenca te sono . rate considerate

impre scindibili per

l'aff idamento dirctt :

a. l'efficienta mento dei cosci d1 pro cesso , nei termini di mcrcmcnro della produrci, ,ìcà <li cui al
PEF;
b. il

pian o

d'inve ·1jm cnti

m

autofinanziamento

di Trcnfr aLia

per

complessivi

226,7

(duccentm ·cnb. ·ei/7) rrulioni di euro, che conse ntirà l'acquisto cli nuovi treni e il rinnovo della
Oorta già in uso, l'am modernam ento deg li impia nti man utenciYi, gli s, iluppi info rmatici c
0

l'implementazi

ne cli num ·e t en ologie·
9
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. le manone tariffarie, relative agli anni 2021, 2023 e _026;
cl. l'incremento medio annuo del 2,8

°o (due ,·i.rgola octo per cent

c msentc cli innalzare ti rapporto tra nc a\'i e corrispetri,·ì dal 8° o (trent otto per cento) nel
2018 al 47° 0 (quarant asette p r cento) neU'anno 2032;
c. il livello qualitativo dei ervizi offerto da Tren italia, che la sce ·a clientela finale riconosce; le

mdagiru cli C11s/0111
er Satis}idio11cilc,·ano una ,·alutazione del \'1,1
ggi

nel suo e mplcss

cre·ciuta dal 20 16 al 2017 tli 2 (due) pun ti percentuali, l\nformaz i ne a bord cli qua i 3 (tre)
punti percentuali, la puntualità cli 2 (due) punti I ercemuali, il co mfort di ,·iaggio cli qua i 1
(un) punt percenruale:

4. Fventuali premi, penalità e ndu zi ni/ mitigazi n.i clell mctle ime, non concorro no alla formaz ion

u·e registrata tlalle
del corri pcttivo e ,·engono app licati annu almente sulla base clcU'e ffctti,•a pnfrmJ1w

Pa.ru, in coere nza con quant o pre,-isto al successiYo an . l 7 del ontra tto. Il calcolo elci premi , cleUe
p nalicà e relative ridu zi ni/ mitigazi ni sarà effett uato ent ro il pnm o trimest re dell'ano

ucces

JYO

a c1ueU
o di c:ifcrimcnt o. 11rn lore risulrnnte Ja tale calcolo verrà regolato entro e non oltre tl quarto
mc e dcU'an.no successivo a 9ucllo tli riferimento.

5. Il corri petti\· viene er gat i11 guam

rare trimcstraLi po~ticipate d:1 corrispondersi entr o 30

(trenta) gi rni dal ocevimenro in mo<lalità elettroni ca deU:i fattura. L'import o di eia cuna delle
prime tre rate è pari ad I / 4 (un quarto) del corrispettivo compie. sivo annuale pre, ·isto nel PEF .
L'imp ort deUa quart a rata ,,e ne fotturnto tn 2 (due) tranche: la prima per un m1p reo pari aU' 0° o
(<mant a p<.:
r cento) del totale della quarta rara. da liltLLÌd
arsi entr

30 (trenta) giorni dalla data di

presentazione della fattura; la seconda u·anche, a ·alclo degli importi lovuti daUa R gione a
TreuitaLia, viene fatturata uila ba e dei dati relativi ai sen ·izi To lti in eia cuna annualità e Liquidata
insieme a penali<.:forme di miti azione/riduzi ne delle stesse; la farmra a saldo sarà eme sa enrro il
30 aprile dell'anno succes ivo a quello di riferimento. La Regi ne, tn correlazione all'e,·oluzione
delle tempistiche cli tra · ferimenro delle risor e statali, si ri·erva Ji aderire alla Lichiesta tli Tre nitalia

w una maggior frequenza cl i pagamenti rnlurand

ne gli effetti positi,·i sul P EF .

6. La R · wne i jmpegna ad as icurare la certezza della e rre ·pon sionc dei corrispettivi e, u1
particolare, la regolarità e la puntualità tiella liguidazi ne. I ca

di tardi vo pagamento degli

importi doniti, la Regione è tenu ta a o rrispondere a T ren.iraLiagli interessi legali al ta so stabilito
dalle norme vigenti, emanare in arruazionc delle direrti,·e e muniraric in matcc:ia di ritardi nelle
transazio ni commerciali, ai sensi di quanto di p to dal 0.1 .gs. n. 23 1/ 20 2.

Art. 7
(Canone d i acces o aU'in.fra truttura e se rvizi acce so ri)
1. Il canone cli accesso all'infra ·trutnira , inclu e le pre razioni acces ·orie e complement ari, ed il o to
per l'energia elettnca per trazione

0 110

rie no ·ciuci a Trenicalia nella mi w-a da questa
IO
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e ntrollo delle prestazioni <ld tra ·port
2.

l

ferrovi , rio previ sto dall'art 21 de l D. Lgs. n. I I 2/ 2015.

t:Ua rnppresentaz i ne degli one ri di produ ziont: del ·e1Yizio ferrm ·iario ' garanti ta l'e,·idcnza dei
costi d1 pcd:iggio e di encrgia clcm ica per trazi ne.

Art. 8
(Variaziouj del e rri sp e tti vo e rim odula z ion e de l PEP)

I. .\ I fine di gara n circ il osranzia le equilibri
proced no, dì norma entr

econ mico-finanzinrio

del

ontrano,

le Parti

il mese di maggio di eia un anno , acqui sito il on suntivo non anc ra

ccrtiftcaro da reviso 1·c con rnbile de ll'ann o pn :cedenrc, a co nfr nrnrt i risultati pr n ·ionnlì (cl I
P l~F) con quelli co n unti, ·i (del

I '.R) de ll'eserciz io in qu esaone, al fine cli registrare eve nt uali

sco tamcnti, ù, più o in meno, rispetto alle stime del PEP.

2. Le risultanze del CL~R - certifica re dii re, ·isore co nt abi le - sonr pot trasmes e alla Regione entro
120 (ccnr ,·enci) gi rni dall'ap provazio ne de l bilanci d'escrciz i ; eve ntu ali lifferenze rispetto alle
risulrnnze de l co mm a 1 cl I pr esenre arri ola, ~arnnn o conguagliate ·ntro dicembr e dello ste s
ann .
3. 1\ -cconda dei risultati di cale co nfr o nto e dell 'ampiezza d ll'e,·cnru:ile co ·tamemo reg1 trato, si
po, sono produrre i seguenti effetu altcrnati Yi:
a) ladd on : dal confr o nto tra il risulta to de l co nsuncivo J cll'eserc izio in questi o ne (R1~ultato netto

ml ) e il risulta to ripo rtaro per lo stesso ann o nel P E F (R.ìsulrato nett

r • · , ri ulti un a

differenza co mpr sa in una fascia di p1ù o meno zer Yirg la tre per cento (±0,3° o) r.Ì.petto ai
R.irnn op ratix i del PEF, l'imp rt o coni pe ndente a detto

co ·tame nto, in più o ù1 meno, si

intend e inr gra lmcnt e compe 1raro ed annu !Jato ù1via convenzio nale pt:r espresso co n enso delle
Parti , resta nd o int eso che nessuna Jì esse an à cl.ù:
itto a pretendere
d ·Ll'alrra relativam ent e, ll'escrcizi

m qu esti ne ·

b) laddm ·e il co nfr mo di cui aJ p rece I nte punr
co ramem

alcun ché nei e nfr nei

a) del pre ente com ma , faccia registrare uno

eccedente la predetta fascia (±0,3° o) e sia infer iore alla fa i:i della uccessiva lettera

e) (± 5'' u) <lei pr c ente com ma. l'importo co rrispon dente alla parte
ompo ncnti di costo e 1jcavo a ca ri o di

ccc lente, scom putato delle

iascu na cl·lJe Parti e a nelo qu anto prcvisro nella

~btri ce cl i rischi di cui all'1\Uega t

, è registrato e accant nato (rispe u.ivamente, a credito

debito ) per essere, poi, compensato

all:i fine del peri odo di piano, 01 •ero ù,

a

cca i ne delle

Ycrifichc int erm edie con i coni spond enci importi regi. traci per eia cu no degli anni success 11·1,
m ·vero regolato secon do guant o previsto al successivo co mm a 8 de l pre sente ar tico lo:
c) bdd m·e il co n fronto di cui al pn ::cedcnte pun to a) ciel pre sent e co mm a, faccia regi tra rc un
ri ·ultato tota le eccedente una pit'1 amp ia fa. eia di più o menu cin qu e per cento (± 5° o) dei ricavi
II
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d aggiornare il Pl ~F supern nJ one la precede nte \'e rsionc - prev i

a sorbimene

imp rti annuali nel frat tempo registrati e accanto nati - attr avcr o la sottosc rizio ne cli un appos ito
atto aggiuntivo che adeg ui il co rrispettil'o annuale di cui al pl'eced m e arti olo 6, c mm a I de l
omracto e m difichi il PEF, o ·tituen do. 9w nd i. l'Allegato 4 al p resen te Co ntratto.
4. r ermo re. randa quan t s p ra le Parti provl'cd no
la p receJenc

111

og11ì caso ad aggio rnare il PEF superand o ne

,·crs i ne - p revio assorbim en to di turt i gli importi ann uali nel fratte m po registrati e

accanto nati - attrave rso la sorto crizio ne Ji un i1ppos ito atto aggiun tiv

h adegui il c rrisperti1·

annuale di cui al prece dente articolo 6 co mm a l del Co nt ratto c mo di fichi il Pl~F. ostit ucnd o
qu indi l'aUegato (1\Ucgato 4) al , o tra tto, nelle seguenti ulteti ri i1 te5i:
a) nel caso in cui i co nsunt ivi di du e e ercizi

nsccunv1 cicadan

ne lla farci pecic di cui alla

I nera b) del pr ecedente co mm a, del p resente uti colo, e facciano registrare saldi t tali

entra mbi pos iti i od ent rambi negati,·i;
b) nel caso in cui il vo lume di pro duzio ne dei ervizi va ri <lioltre il 2° o ( lue per cenro) rispettc al
perim etro dei cn ·izi previ ·ti nell'allegato I.a di cu i al P EF, no nché tn caso di affìd :11m:nt o con
pr cedu re ad evidenza pubb ljca cl i en·iz1 li n ù aU'1\ll egat
nel ca'

di ariazi 11i up eri ri a

del capit ale irwcscito"

l .b, ai ensi de U'arr. 5 comma 8;

± 50 basispoi11tdell'indice 1:elacivo al "

osto medi

p nderato

· 1\ . ,) del co ntrarc d1 sen ·izio trasporto passeggeri lunga percorr enza

tra , tato e Trcnit alì, . utilizzato co me mero riferimento lJUantitaci,·o;

cl) nei casi di adegua me11cia

pravvenute di posizi ni 11 rm acivc, ammin.i traci1·e

pre cmi

di qualsiasi natura da parte di E nti o ,\uto rità c mpete11ti che com parano

UJ

ulterion

in ves timenti o co mun q ue nuove e più onerose co ndizio ni per l'ese rcizio del sernzio.

5. Ie1 casi prev isti, le Pa rti proce dono a defi nire le azio n i e a determinare il num ·o PEr, en tro 60
(se anta) gio rnj dalla trasmi ·ì ne del CE R non ancora certifi cato de U'an no precedente pre ,•ista
entr

il me e di maggio . Le Parli p r ceci n

al rieylùlibrio ec 11 mico- finanzinno, attraverso la

rideFmizio ne del PEF, interven ndo pri ritariamentc :
a)

·tù fattori di pr dmò v irà;

b)

sul orris petti, ·o;

c)
d)
e)

ulle tariffe;
sul progra m ma di itn-escim nei di cu.i al ucccss11· artico lo 15 del , o nuarr o:
ul livello dei scl'l'izi.

6. O ve.: le.: Pani no n trovin o un acco rdo sull'aggio rnament o del PEF entr o 60 (sessanta)g iomi
daH'apernu:a de Uc a·art-itil'e, le.:Stl' se hann o d1ricro di risoh-erc il presente . \ rto, fermo rc.:stand o
l'obblig , pc.:rTre njtalia, cLgarantire il sc.:n·tzio pc.:ri suw.: ssi1·i 12 (dodici) mesi.
12
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Al tcmùn e de l rcrz , scsro, no no e d cJicesim o anno di vigenza c ntr :mua lc, le l arti effe
I,>
c•cc:=1..Y

verifi ca degli impo rti d eril'anti dagli sco t:1men b P EF / CE R accanto n aci a redico e a dc biro
ann i pr ecede nr1, a no rm a del e mma 3 del prese nt e artico! , e definiscono
regol:iz i n e del relati vo

aldo, ,·aiut and o ne l'even tual e utili.zzo nl'l

la conseg uent e

mi tar T ec 1ùco d i

escio n ·

d el ,ontr :mo .
8. Infi ne , la tab ella di Liscino Pr ezz i (1\ll cgato 6), clerirn ta dai 1·:1lori ciel P E.r entr
cond11-i a nell'a mbit o del Comitato

,e -ci ne cl 1

Tecnic o di

riferime11l p er va lorizzare eventua li richi c. t di se 1...-1zi in pi ù o in men
rigua rd , Tren ita lia si rend

disp nib ile ad effettua re

mratt

l'a nno 2018 e

, è urilizzarn

co m

da parte della Regi n e. ,\1

u richi e ta d ella Regio n e - avva lend os i d el

pr c<lecro Liscino P rezz i ogni simul azio ne necessaria a valut are le ricadu te cc nom ich e delle richi este
clelb Reg io ne in m erito a<l evennia u var iaz io m dell'offerta .
richi e ra di serviz i in più , non tron

appli cnionc

el caso in ui la Regio ne proceda alla

la pr evisio n e di cu i al co mm a 3, lettera a) d el

pr ese nte art ico lo .
9. Entr o il m ese di m aggio dell'ann o . ucces~ivo all'ultim o ann o di 1•ig ·nza J ·I p eriodo co n tratt uale,
ac(1Lùsito il CE R dell'ann o pr ece denrc , le Parei p roce d o no al co nsun ci1·0 dell'esercizio in qu estion e,
registrand , c me da pr a ·i, il relativo risultato netto regolarori o e l'eve nnm lc imporro in più
men o nspctto

al ti uJtato neu o rego lato n o . cimato nel J>l~F. Le Parti pr vvcdono,

u1

altre sì, a lla

compen sazio n e fiml e di tutti gli imporci annu ali registraci e accan tonati, es clu si, ovYiamc nt c, c1uellj

già prece dent m ent e as o rbiti

liqui dati.

IO.Ladd ove_ al term ine d lla e m pcn saz io ne finale di mli imp o rci, re sidui un saldo rota le co mpr eso in
un a fa eia pari al più o meno zero virgo la ere per ce nt o (±0, 3° o) d el fatn rrat o dell'intero
l'import o co rri spo nd ente a detlO

pe rio d ,

a lclo s1 intende inrcgr alm ent c com p ensato ccl annullat o in Yia

com ·enzio nale, pe r espre sso con ·enso clelJe Parti , rest:ind o inte co che ne ssuna di e se anà <liritto a
pr etendete alcunch é ne i confro nti de ll'a ltra a tale tito lo.
I I .Lad dove, inYece, al ter mine d ella co mp nsazione final e residui un sa ldo tota ! eccedente la fa eia di
cui al c mma precedente, de l pre
m eno ri. pert

nte arti co lo, l'imp or t

rris p ndente a lla variazion

alJa pred erta fa eia è defi nicivame m e isc ritto a credit

de ll'a ltra P arte, gencran<l

in più o in

di un a Pane e , de bit o

co n eguc nt ementc , l'o bbli go cli rego lazio ne ciel mede imo - a cu ra della

P am · debitr ice - en ti: i u cc ss i1·ì 60 (se santa ) gio r111.
12. La Regio ne p c ncle arra

h c, neUa de termin az io ne dei co sti e <lei ric:n ·i, T rcni talia ha tenuto co n to

di c1uanco ncono ciu to rcl ari1·:1mcntc alJa circolazio ne su i ~ern7i fer rov iari al p cr : onalc F in for n
d ell'a pp licaz ione del

C

L ,-i ent e.

Art. 9
(Sop ravven ut a in ca pi enza d ei fon di stanziati a co p ertur a d el Co nt ra tto e minimo ga ra ntit o)
I. In caso di in capien za dei foncli stan ziab a co pern1rn del Co ntr atto, le P arti p rocedo no ad un a
13
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dulazi one

lei P EF.

ualora entr

6 (sessa nra) giorni dall'intervenuto accert:1111ent0 de lla

incapienza de i fondi non si rnggiun g:1 l'acc o rdo su detta rimodulazi one, Trc n.italia procederà, anch e
in <.:oro

d'ora1ir

· pr evia comu nicazione

al11 Regio ne, ad efferruarc

pi::r la

i.men-enti

ripr ogra mmazi ne 9u antitativa / c1L1a
litativa <lei serv izi.

2. Tali inte rve nti , finalizzati a mantenete l'originario e~JLùlibi:ioeconomic o de l pre sent e

ontratto,

dovranno es ere cali da compen are integraL11cntc L'Iparte di co rrj pettivo non crogarn, o che non
potrà e ere er ga ta a Treni calia.
La Regi ne garantisce a TreniLali,1 I svo lgiment o di pre stazioni di cui al pro gramma di eserc iz io
(. \ll cgati I.a e l.b ) del pre -ente

on tratto, raie da ass icurare un corri pe ttiv

nunun

annu o

c rrispond enr all'8 % (ottanca p r cento) dei corri p trivi I re, -i ti a PEF per
incide l'incapie nza dei fondi ·canziati.

Art. 10
(Fl s ibilit à del program m a di e erc izio)
I . L'o fferta co mm erc iale, di ui al programma di esercizio (Allegati I .a e
e/ o i.megra7.io ni.

2. Le modifiche, e/ o le int egrazion i, che si ren dano nece ssa rie, o op 1 rtunc in rel:tzi ne a mutamemi
significativi delle esig ·nze d1 domanda, o v:uia7ioni de ll'infra struttura ferroviari a, po sono essere
rich1e te ia dalla Regione, sia da Trc nitalia, pre,·ia ver ifica wcn.ica ed

c nomi ca,

111 ,·irrù

di un a

cima effettuata sulla base del Listino Pre zzi, di cui al precedente artico lo 8 comma 8 <lei ontratt o
(Allegato 6). Resta fermo , comu m1uc, che i rapporti economici e finanziari
di ciplinati da guant

pre, i to ai pr ece denà artic li 6, 7 e 8 del

3. In dipen<lenza di lavori pr ogra mmat i sull'infrastruttura,

ra le Parti re ·tano

ontratto .

o in conseguenza di modifi che

tru lturnli

de lla stessa cd assicurand o i.l rispetto delle cstgenze de Lla doman da, Trcnfralia può apportar
modifich e all'offerta commerciale, prev ia adeguata informazione alla Regi ne e alla cliemela, ali11eno

30 (trenta ) giorni prinrn della variazio ne dell'o fferta, nel rispett o dcli<.: co ndi zioni minim e di qualità di
cui all'Allegato 3. t\ n he in tali casi, si applica quanto pr visto dai precedenti artico li 6, 7

8 del

on tratt o.
l n rutti i ca ·i disciplin ati dal pre s nte arti co lo, Trenirnlia d v assicurare Lm'adcguata in~ rm azione
alla clientela e alla Regione .

Art. 11
(Int e rruzione d ei ·e rviz i)
I. li PEF riflette i.I programma di eserc izi co ndi1·iso dalle Parti , pertanto le eventuali 1·ariazioni n n
p rogrammare

- deter minate da cause di forza magg iore (come definire dalla ' .om unicazione

peraci,·a n. 269 / RFl del 3

lugli

20 I O"), yu ali cala mit à natura li, terremoti , somm

se, nonch é

sciu pcci e di or e.lini in occa sio ne di manife stazioni pubblich e, e.la cause di sos pensio ne del Strvizio
1-1
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sposti t.lalle . \ utoricà nonch é da cause unpurabili a Trenitnlta
genereranno

effe tti econom.ico -fu1anz iari in

cdc di

al

,est re

ER e, q uindi, in sede di con untiYazi ne

ann ua] fra que t'ultimo e il I EF, co me pr c,·isto al pre cedent e art. 8 del Co ntratt o.
2. Q ualora le variazio ni di pr duzi ne temporanee

n~r·tto

al pr >gramma cli esercizi si:ino impurnbiJi

a Tren italia, le stesse sono valutate ai fu1i dcU'app licazi ne delle penalit à di LÙ all'J\ Uegato 3.
3. ln caso di ciopero, Trenitalia gara ntisce le prestaz ioni indi spensabili (scn- izi garanrici u, caso di
. ciopero - Allegato I .e), stabil ite tra Trenit alia e le O rgani zzazioni
disposizi ni cl.icui alla Legge , ull

indaca li, in confor m.irà alle

·cio pero nei ervizi es, enzinli n . 146/ 9 e ss.111
111
.ii. T renit alia

garantisce, altresì, la preve nti,·a e adegu:1ta informazione alla Reg ione e alla clientela .
4. Tre1ùrnlia , nei casi di cui al prim

co mma del pr cscnr · artico lo, si impe gna a co ntenere al rnassimo le

temporanee inter ru zioni o ndu zioni dei serTizi, anc he rico rrend o a modalità soscimcive de erc izi ,
info rm and o tempes tiva ment e adeg uatamente sia la client ela sra la Regione.
5. In ca o <l.ialt erazio ni del setl'iz i , determina te <la cau e di cara ttere eccezio nale, anche ult erior i e
d.ivcn: da que Uc clas ificarc come forza maggiore dal Gestore deU Infra tr urtura, 11: Parti teng n
com - anche ai fini dell'app licaz io ne dell pe nalità dj cui alJ',\Uegato 3 - del programm a <liesercizio
straordinaao m ss a pun to da Tre n.icalia.

Art. 12
(Valor izzazione co mmer c iale)
I . Trenicalia ha fac ltà cl.i pr cedere a qualsiasi iniziau1·a cl.i valorizzazione
funz i nati alJo svo lgiment o del serv izio, afro forma lizza to d.is scns
perv emre cntr

comrm :rcLale de, beni

da parr e della R gi n , da

IO gio rn.i daUa n:latirn ·0111u11.Ìcaz
1one cl.iTr enitalia, pur ché ciò non determii1i alcun

onere a car ico dcUa Region e, di agi per l'utenza

vinco li alla pr duz.io n del erYizi .

2. Tr en.italia determin a le spe cifiche moda l.ità atruatÌ\'C t.le Ue attività cli cui al co mm a l, nel rispet lo della
normativ a ,·ige m e e dcUe d.ispo izio 11.Ìde l presence .\ tto.
3. Tale l'alorizzaz ionc sarà a scn ntrata nel Cl ~R nell'a mb ir dei ricav i, in ragi ne de lJa natu ra .

SEZIONE SECO DA: TARIFFE E QUALITA

Art.13
(P o Litica tariffaria)
I . Per

I

viaggi alJ'inre rno del t ·rri to rio regio nale, il siste ma tariffario :1d tta to è qu ello ,·igenre al
onar egi n, le delle tariff e

momento della sott oscrizio ne del pre ente ,\ tto, nonc hé l'ap plicazione
regio nali per i ,·ia gi attra1•e1--o d ue
Documento

più Regioni, come definita dalla

onfe ren za :rnto -Regi ni nel

"N11011a !cuf!Jù ron applicaz_io11
r sovmr~~ionale" ciel 3 ago t

20 17, come int egrata dal

D ocumento de l 21 ettembre 20 I e succ ssi,·e ulrcriori imegrazioni .
2. La Regio ne, ai seni

ciel prese n te .\ tto, co rri sponde , direttam ente

a Tr enitalia, l'inte g rale
15

42698

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

azio ne ddle qu ote per i mancati introiti tariffari deriva nti d a agc, · laz i ni.
nonché da altre no rm e, o moclifich , al i rema c:uiffario e,·cntua lmem e emanate ucce ·sivam"'e~--v«><CJ
alla stipul a de l pr esente

ntratto e g ià no n conte nut e nel P E I·, che posso n o ssere

rabiliti so l ¾

dalla Regione.
3 . La Regione , ino lLn:, stabilisce che:
a far data dal 1° luglio 2018 l'age v !azione p er i rngazzi sa.ra mo d ificata pre, edend
0

la gi:atuit.à

per i ragazzi fin a l Oanni non co mpiu ti, 9u1ndi il prez zo pieno ad ulti;
a far d ata da l I O ge nn aio deg li anni 20 I9, 2020, 2 22, 2024. 2025 e dal 2027 al 2032
annu alment e, c n pr 1•endi ta dc Liabb namcnti al 25 dicembre dell'anno pr ece den te, le tariff e
so no auto marjcamente adeg uat e al tasso di i11Aaz1o
ne pr ogrn nun ac

I , definito a n vcmbrc

dell' ann o prece d ente;
a fa.r data dal 1° ge nn aio degli an ni 2021, 2023 e 202 6, con pren :n dita deg li abbonamenti

al 25

dicembre d ell'a nn o precedente, k tariffe so no auco ma1jcamc n te increm ent are risperrivamenre
del 3,5° o (tre virgo la ingu e per cento ), 5,0° o (cingu

p er cene ) e 3,5% (tre virgola cinl1ue pcr

cent o).

li adeguame nti e gli incrementi d ellc tariffe

w cui

so pra so n

parircr ici per le ta1iffe regi nali e

so vraregi onaLi e ono :iutomaticame ntc appli care l:i Tr en iralia, ah-o deLiberazi ne e ntr aria da part e
d ella Regione.
4. Le Parti si dann o rec1pr cam ente att o
pre ceden te comma

3 ciel pr ese nt e artico lo, co me previ ste nel Pl ~F, contr ibui ce all'equilibri

econ o mico del p rese nte
iano

di

1·alo re

he l':ideguament o e l'inc reme nto tielle tariffe ùi cui al

ontratto e, pertanto, qualorn la Regio ne inren ·enga pe.r non effettua r li, o

inferiore

a

gud li

pr e\1s 

nel

P E.F, l'importo

del

mancaco / min re

adeguame nt o / increm ent o non arà c mputatu ne l calco lo di cui all'art . 8, co mma \ lettera a).
5. I clienti

on o ten uti a salire sui mezzi mun j ti <li ido neo tirolo di v iaggio

o nva lidato seco ndo le

norme in vigo re; Ln caw contrario, i tra sgrcs ·o ri ·o no sogg erri alle , an zio ni di legge.
Gli importi delle san zi n.i/r g larizzaz ioni/ ona pprczzi ali, clientela s no quelli c.Lcui all'A Ucga to 5
al pre ·ente .·\ tt .

ah·o di1·crse e su cesst, ·c <lispo ·izioni, è pre,'Ì ta la poss ibilità di acgw srare il

bigliett o a bord o treno senza pagame nto di :1lcun so vrnpre zz , nei ca i dettag liati all'Allcgat
altn casi è amm esso 1':icqmsco a bo rdo

5; negli

on paga mento <li un sona ppr ezzo d1 5 (cmguc ) eur

e

pr eno a,Tiso al caporrc no.
6. Treniralia p rovYede a<l effcm1arc il co ntroll o del ri p rr deUe e nJi zi ni di viaggio e.leipa cgge n e
ha in o ltre, l'obbLig

di c municarc alla cliente la l'arcicolnio ne ed il funzi onamento de l sistem a

tariffar io, i\'i incl use le :igc\'o laz ion i tariffarie e le modalità cli rcgu larizzaz ionc a bo rdo.
7. Trcnitali a si imp egna ad :nti,·are i.niziaci,-c d i comrnsr

all'eva sio ne e all'e lusion e, n nché a nicelarc la

il Pino

rnci,-o Ji sicu rezz a e co ntr ollc:ria, che sarà

·icurezza p ers nal del ,-~'lggiarore second

16
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di fmanziamc n m delle tesse, manten endo l'equilib rio econ o mico -finanzi a1·io originario dc
on tra reo.
8. T renùali a ha focoltà ili adott'lrc - decors i 30 (u· nta ) g1or ru dalla data della c muni c:1zi ne aUa
Regwnc e in assenza cli o ppo sizione da parre di c1uest' ulti111
a - ulteri o ri azion i sulla ba se di strate gie
di marketmg defini te a li\·clJo aziendale, o per pro g rci che favori scano la mobilità cas. - 1 \·oro e
casa - scuola e la mobilit à tunstica anc he in co Uabora zione con gli enti locali, anche comb inati con
altre pre stazioni
tra p rt

servizi, purc hé co mp aribili con il scn rizio gravato da

grav, ti da

SP e con altri serviz i di

P iscitui ci a livello regionale, in co n fo rm irà con la legge reg ionale 3 1 otto bre

20 12 n . 18 "Testo1111
icosulladisciplinadd lra,porlopubblicolocalr".
9. Trenitali a as icura una rete di wnd irn, diretta e/ o indiretta , in gra do di risp ndere adeguatame n te
etti di d{~ilalmslmmr e.vpeiieucecd

alla do manda dei ,•iaggiaroti, anc he attra, ·cr o le ren ·io ne di pr
in teg razione mulcimoda le.
adeguato li,·ell

1 fine ùi garantire , ne ll'iu· o d lla durata del

di dot azio ne della rete di vendita e d't n forma zi n , co n riferim nt

pr evede un prog ressi\·o effic 1cntamcnt o dei co ti rifer iti al retic { 1
p tenziament

o ntr atto, un co stante e
al PEF che

di \·cndica dirett'l ed un

de i ca nali di ,·en clita alrernatin , nonc hé alla luce delfa prog ressi\·a dignalizzaz ione

dell 'ac gu.i to dei citoli di \'iaggi , le Parò predi p o rrann , entr

6 (sei) me i dalla so tt sctiz.i ne del

Contratto, un ap po it Piano di intervento per la \·endi ta e l'infor mazi ne, anche ten uto conto delle
condizioni terr itor iali di domanda e di of6 rta. li Pian o cli inter vento per la vend1ta e I 111formazionc,
definirà il.: necessità , le
mantenendo

oluzi n.i da impl ementare

l'eg uilil rio economico -finan ziario

e le fonti di fina nziam ent o delle stcs e,

riginario del , ntratt .

econd o gu anto definit o

nel Piano cli I ntervc.:nto p ' r la vendit a e l' inform ai.io ne, le condi;,i o ni minim e di 9ualir ?1 ( ,

di

cui ali r\ll egato 3 al o n tratto , potra nn o essere ridefinite, ladd ove 111.ì
gLioraciv ·.

I O. Resta fermo che T renitalia si riserva d i n n aderire a num ,i p rogccti di integrazi o ne, e/ o di rece dere
dall e int egraz io ni ta riffarie. e/ o mo dali, , ·igcn  alla data del pre sente .\ tto, qual ora le res e risultino
eco nomic amente p enalizzanti per Trc ni talia e la Regione non si impe gni fo rm almente a compe n sare
1

min ori ina: ici.

I I . Le P arti si im pegn ano a svilup pare evo luzi ni de l istema tariffari o anc he int egrato, che conse ntan o
di attuare mec canismi di

p,iti,z~diffe renziaci per

prodot to e sen ·izio , allo scop o di favo rire utilizzi

più efficienti dell'offerta e<l un pro grL·ssivo incrcment

dei ricaYi.

Art. 14
(Politi a deUa qua lità dei ervizi)
I.

Trenitalrn s1 impegn a a migu rare i livelli di qualità cie l scrYÌZÌo o fferc , riccrcancl

la tna ssuna
17
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disfoz i ne delle esigcn 7.e e dei b isog ni espr essi dalla clientd a.
Tr enita ua eroga i ser vizi oggc rto del pre sent e 1\ tto nel rispe tto delle co nm zi
cui all'i\Uega to

onerano . [I ri pett o d Uc o nui zi >11
i minim e di c1ualità è verificato attrave rso

de l

il moni toraggio d ·lla 9ua lità erogata .
3.

o n ciferim ent

ai liv !Jj mjn.imi di acce sibilità e frLL
ibilit à d el scr vi7.io per gli ute nLi,

on

partico lare riferime nt o alle per so ne a mobilit à ridotta , Trenit alia pr edisp o ne, entro un ann o da lla
stipLLl
a del ,on t.ratto, un app os ito " Pian o O perativo per I' A ces ·ibilità", co invo lge ncl almen
Regio ne, il Ge srore dell'infr a~trun11rn, le rnppre ent anze dei e nsumac ci e le a

la

ciaz i ni dei

pa ssegge ri e delle per so ne a mobilit à ciel tra. Il Piano clefuùr à le necessità, le soluzio n i da
impl emenran : e le fo n ti cli finanziam em o delle

tesse, mant enend o l'et1uilibr io eco n mico 

finanziario originar i de l

ontrnt ro. econd o gu :int o defout

nel P ian di lnt ervenc , le condiz ioni

minim e di Llualità (CM

, di ui alJ' llegato 3 ciel Co ntr att o potra nn o essere ridcfoute , laddm ·e

migliorati ve .
4.

Tr nicalia a icurn

he iano s cl li fatte k co ncLiz io ni mirum

di in~ rma zion e clegLi m n ti e dei

citt adini nelle fasi pr ecede n ti e dur ante il viagg io. Ta li ù, form az ion i s no eroga te in lingua italiana e
in lingua inglese . .Entr o un ann o dalla stipLila del
con

o ntrntt o, 'fr eniralia pr dispone , conm,-i denclolo

la Regio ne, u n P iano p er l' increment o g radua le della co pertura

infr rm azioni in Lingua inglese, fino al live l.lo di co pertu ra dee cmi nat

delJ'erogaz tone del.le

dalle Parti. TI P iano I er

l'in crem en to gra uale delJa e perrura deU'e r gazio nc del.le in~ rm azi ni in lingua ingle se cl fini rà la
neces ità, le so luzio ni da imp lement are e le fonti Ji finanziamento
l'eyuilil.mo eco n o mico-fi nanziario o rig inario del
5.

Tr nitalia effettua, c

11

alm en

de lle stesse, mantene ndo

ontra tto.

un 'indag ine all'ann o, in pccioili signifi ca tiYi cli erogaz ion e ciel

servizio, la rilevn ione co mpl essiva e unita ria <le !Ja tJualità perce pita dnlla client ela, finalizzata alla
nu su.rnzron

clell'ù1tl1ce d.i so ddi sfazion e della clien tela ed all'indi vid uazione dei necessa ri

adeguamenti degli stand ard gua lrtat i\·i di ero azione del

en °izio tispe rco all

e 1ge nz

della

cl mand a . •\ tal fine, Tr nitali a, d eve avva lersi cli un sogge tto terzo specializzato , di rico no sciuta
rr sntù/adio11·i
esperienza e profe ssio nalità. Le Parti co n<li,·i<lont che la rib ·azion e delJa C.11.rtom
co n forme rà, pro gres irn m ent e, ai re9ui sib della nu sura 5 cl Ifa deLibcra ART 16/ 201 , im grando

il si tema attua le, per qu ant o poss ibile e senza costi aggiu n til'1, entr o 3 (tre) me , 1 da lla
so rto cn zione del Co ntr arro , e garn ntend

la piena o nr omu e,-'ta parti.re dal m10, ·o a ffidam nto di

cui T renita lia disporrà .
6.

Tr nicaLia elab ora la

att a dei

ndar d e de gli

bietti1·i del

tl'

crv tzr 111 c n fomutà aUa n rma tiva vige nte, c n inmc az.ionc degLi
o n tratt o, n o nch é g li indi catori J e ,critti\·1 no n mclu. i nelle

co ndiz10ru minime (li 9u alità (C~ IQ) , d.i cui alla D elibera A RT 16/ 2018. Tr erumlia si impeg n a a
pubblicare, emro il 3 1 marzo di ogni ann o, la Carta dei erYizi sul propri o sito inteme c. Per gli
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n ni u cessiv i al 2018, T rcni talia si impegna a tra sm ettere annualment e la ,arta dei
Regio ne, entro il 30 nove mbr e dell'a nn o p recede nt e a 1uell cli ciferiment
non i e prima cntr

30 (trenta ) gio rni dalla pr cde tra c Jtnun icazione, la Carta de i :en- izi si d eve

con sidera re app rova ta e Tr enitali a procede a puhbli carb sul propri o sito int ern et. La Regio ne, i11

fa e tli di am.ina d ella Cura dei ~crvizi, pr \'ve d e a o in volgcre

t1.1tti

gli stakeh o lde r int eressati, le

rappre senta nze dei consumator i e le assoc iaz io ni dei passegge ri e delle per so ne a mo bilità rid ot rn e
co n disabilità, rappr ese nrati,c dei lor o in t·eress1. Tre nitalia, in ottem peranza a 9u an ro di I
all'a rt . 2 co mm a 461, lert. f, L 244/2007

to

ir., i impe g na a soste n ere uno nlla misu.ra mass im a

ann uale cli G.000 (seimil a) euro le attività di cu i alle lett. b, -, cl, dell a sudde tta legge. a risto ro di
spc ·e per atti, ·ità appro rn te dalb Reg io ne, effe ttivam ente so tenute e deb itament e rendic mate.
La

arra dei

ervizi, seppur n n allegata al pr ese nt e Ano, n ,

ostiruisce parte int gra me e

o ·ranzia le.

7.

Trenit a lia rend e an nu almente disp o nib ili ali, Regio ne i dati di ora rio nel formare aperto (O p en
data) cd ed itabile GTFS ( enera l T ran sit Fe cl Spec ificati n) .

Art. 15
(P Litica inve tim cnt i e rinn vo del m ate ria le rotabi le)

1.

Tr cni ralja s1 impe g na a gara ntir e il I iano d1 im·cs tÌmcntj finalizzato al rinn m·o d el m at eriale
rotabil e, al 1ww;pi11
J!. de llo sce so e all'ade ua m n eo degli impianti
clertag liacamc nt e indi car
cronopr

2.

gramma

1v 1

n ll'r\ll gac

n.

del

,o nrrarc , sec nel

cli manuren zi ne

le con egne indi cate nel

np rtaw.
226,7 mjli ni d1 euro, di cui 5,3

Glt in cstime n ti comple ssiv1 a ca rico d1 T rc111talrn amm onta no

:1

e mta_y/111g
I lla f1 tta e isrenre,
milioni di curo per il m1a111pi11g

,+milio ni

milioru di eur

c mc

per iJlformatica

Jj

uro I er im pianti , 3,6

e recn logia, 44,8 milj ni di curo clj 111anutenz1011e ciclica

(c mpi:ensiv ì d ella futura manurcnz i ne ciclica dei tre treni J azz. di cu i so tto ), 16-l-,5 milioni di curo
per nu m·o materia i

rotabi le che, urnramente ai 123,5 mili ni di eur

a cane

della Regi mc ,

c mp na no investimenti in nu vo materiale_ r tabi lc per 288 milio ni di cm o, p er l'ac 9u1sto di :
o

treni Ja zz ,\ lsto m a quatto casse di pr oprietà regio nal e che sara nno co nces
comodato

I

alla co n egn a i.n

d'uso a Trcmta lia, in lJuali1à di ge tore del s 'tTÌZi fcrrm·ia rio, co n po itiv

sull'enti tà del comspctnvo

ef ~ tto

m cap o alla Regio ne per la con egue m c ridu zione dei co ti per

T renita ba;
o

2 1 treni Po p .\ 1-r m a quatto

casse

finan ziame n to regiona le I ari nl 60° o nett

di pr pn t~ di Treni.tal~'\ ed ac9lu

lU

c n un

Iva;

o

22 tre ni P p

o

I locomotiva D ie el di occo rso, cli p ropm:tà di Trenitalia acquistata in aut ofuianzia m cnto .

lscom a quarto casse, di pr o priet à di Tr enitalia ac9u i tal i ÌJl autofinanzia men to;

19
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Repotàng

randa rd), ad nati da Trenira l.ia e dal ,nipp

Ferro\ ·ie delJo rato Italiane, ripo rtllti nella

nota integrativa al bilancio J i Trc n.icalia.
4.

A IJa ces flzione - anche anticipata - del "o ntratro, i.n caso ti.i affiJame nto dei se1Yizi ad un diver so
gestore e su rich.iesta di Tren.ital.i.a, la R gio ne . i obb l.i.
g:1, sin d 'o ra, a p o rre in carico al num ·o
A ffidatano l'o bblig, Ji flClJUÌSrnrc.pm ·ia correspon . ione del maggi re dei Yalori tra iJ \"lllore netr c
contabile e il \·alo re di mercato alla Jat il Ji ces ·ione, i.I tnf\teriale r cabile ucil.i.zzat da Tren.ita lia in
forza del p rese nt e

ntr atto.

el caso i.n cu.i i rotabili acl 1ui.~1ati n

in

~ian

stati ancora

con . egrn11:i/ co llaud ar.i Trenira lia p o tr it libera m ente deci der e, per tutti o per parte d.i detti tre ni, di
e d re iJ relativo co ntratto di acqui sto al nu ovo .\ ffida ta1io; in tal ca o, la Regione s1 obbliga, sin
d'ora, a porre in carie

a quest'u ltim o l'obbligo <li a su benrrnre m detto co ntr att

ed a re tituir e a

Ttcmtal.i.a gli importi di c rrispcttiv , iii liquidati al fornit ort. facen dos i. i.noltre. carico d.i ogni
ulteri ore one re eco nom.ico e/ , finan%iario conncss

.

Analogame nt e, alla cessazio ni.:- an h e an ticipata - del

o n t:ratt , in caso d i affidament

ad un gc rore cliver o da Trenirnlia, la Regio n e può rich.iedcre a gue

t'

dei servizi

ultima dj cedere la propr ietà

del materiale rotabile, o ncl caso in cui n n · ia · tac ancora e n egnaco / co Uaud ac , d I contra tt di
acqui sto co n LIfornitore previa co rresp on ·ioni: del maggiotc dei \·alaci tra iJ n1lorc m:tto co ntabile
e il rnlore ti.i m -reato alla data d i cessione . 1n ta le caso, Tr cn.itaLa si obb liga a ci.:Ji.:re la pro pri età del
mltteriale rotab ile.
TI Lra ferimenro della p roprietà e il ubem ro al erVJzto
quanc o cl

nir

ubordinati al pagament

integrale li

a Trenitaha.

SEZ ION E TE RZA: SI TE MA DI MO NIT ORAGG IO
Art. 16
(Mo nit o ragg io d e Ua qu a lità d ei er iz i)

1. Trenitalia

~

rn.i ce le rilevaziom inte rn e sul ri petto delle condizion i rru111
me di qua lità, definire

nell',\Ucgato 3 de l ,o nmmo, ~cco nd

le periodicità ri pcttivam ent e i,-i ind.i ate.

2. Tr enitalia illustra i risultari conseg uit i alla Regio ne in sedi: J i ~o m.itato T ecnico <li ,es cione dd
Co ntratt o, di cui al success ivo art 18 del Contratto. La Regio ne ha facoltà d.i ch.iedere a Tn: nitalm
turò i ch1anmcnri e gli app rofondi menti necessari per analizzare le mocivazion.i degli se stamentI
accertati rispeno agli impegni assu nti, in tema d.i miglioramenL

de Ua c1ualità dei ·cn-izi, e per

prop or re le az ioni cor re ttive rite nute necessarie. 11 ,0 1nitato Te cnico ti.i Ges tio ne valuta il risp etto
d Ile

i rQ ed indica le e,·entual i azioni di m ighora menr .

La Regione

i riserva d.i \·enficare il n speno delle

IQ elci ernzio, i\·Ì inclu a la punrualirà, cd ti
20
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ldl. cLencela (qu alità percepitll) trnnm e propcie strutrure,

Uo di so ddisfazione

o

esterno appositame nte inc aricato, artravc r o rilernz to ni ca mpi onari · sulla rete .
l,e Ycrtfichc so n o formalizzate in c mradditt o rio co n i rnppr csentanri di Tren jrnlia.
4. Relarivament l· aUa ve rifica deUa qualità erogata, gli lspettoi: i regionali, ai fini cli un possib ile p ro nto
ripri stin o delle funz i nalità , o rnuni cano al p erso nale di Trenitalia le e, ·iclen ze negau,·e dell' ispezio ne,
redige nd o, a co nclusione dell a ,·isita ispctti1·a. un n ,rbalc cli acce rram emo conc rofitm at
le Parti, con rip rrnr

da entramb e

evenr uali di, ·er e inilicazi ni da pan e del P r- nal e di ,\ ccompagn~ menc o

Tr eni talia. La Regio ne p rovYederà ad in oltrare

I

ia pe c (posta elettronica ce rtificata ) a Treniralia g li

esiti delle ,·erifi che , seco nd o le modalit i, stabilite al success ivo artic ilo 17 co mma 6 del
5. Per l'e ffet tuazione delle suddette vet:ifiche, le Parti eo ne rdan o che

o ntratt o.

u tu tti i treni regiona li di

competen za deL!a Regio ne è co ncessa la libera ci.rco laz io ne a dipenden ti deUa Regio ne, o a rilevatori
indi, ·i luati

claUa

Regione

re a,

mu1111
:i di

app o ita

cred enzia le

di

libera

circolazione

e

o pp o rtun ame nt e segnalati . Tali creden ziali, spec ifiche p er le n:rific h e di cui sopra, so n o nominative ,
annuali e

no eme sse da 'J'renirn lia in un num ero massi mo annuale pari a l O (dic ci) .

6. Trenicalia è tenuta a f mir

i cinti rela tivi alle fr ~1uenra7i ni di rutti

i creo.i, su lla ba ·e delle ri ultan zc

d elle rilel'azioni dei passegge ri saliti e disc esi, nonché l' inclice J1 affo llamento per fascia ora n a misurat o co me p asseggeri in piedi/ metro 9uad rato, co n idera ndo b o la up e rficic utile del vago ne
p er il viaggio in pie d i (es lusa, 9uindi , la superfi cie occupata da po ci a s derc e gli pa7i de stinati a l
deflu sso dei passeggeri ) . Treoicafa, effettua dette rilcn 1zi ni in m dalirii manua le, e n ,·aluta zi ne dei
saLitt e disct"si a cura del capo tren o, su una ~erttma na dt cifrnm ent o, co n fre quen za tnme stra lc (du e
rilernz io 111per ciasc un o elci pen o cli c. I. e · tiyo e 111Yerna
le per

llll

esse re f: miti, anc he · u supp orto informatico, ·ec nel un f rmat

tomie li qua rcr ). I dati d eYono
da eo ne rdar e c n L'lRegi ne .

La Regione utilizz a tali rilevaz io ni al fine di pr gra mmare la pro g re ' i,·a ridu zi ne dell 'indice Ji
a ffollamen ro.

7. Per agev lare il monir ra gioe ncinuo dell'efferruazio ne e dell a r go larità cl i se n -izi, Trenicalia cura
gli adempm1cmi pre sso il Gesto re dell' Infr astruttura, af fin ché la Regio ne sia abilitata co n

11.

I (un a)

postazione per I acce sso alla co nsulrnzionc via Int ern et dei si remi infor m ati,-i. ili circo lazio ne d<.:I
e. to re de ll'l nfra strut turn c

11 il

profi lo di "Co mmitte n te / li~nt c Ji lmpre · a Ferr m•iaria ".

Art. 17
(Sis tem a dei pr e mi , d eUe p ena lità e si tem a di riduzi one/ miti gazio n e d elle m edes im e)
I. Le Parti hann indiYicluatO le
quali po s n
pr el'ist

maturare

nell' Allegato

M

co n i relari, ·i indicatori di qualità, l'a lori

biettivo, in fun zi ne dei

premi , pena lità e ridu zioni / miti gazio ni delle me le ime, ·ec nd o 9uam
dd : ontr atto.

2. Ne l ca ·o di matura zio ne di premi , gli te ·1 so no da con id erar ·i

n separa ta e,-idenza e no n
21
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s ono maj com putar e, e non fina nziariamente, l'ammo nt are <lc lle penali.

p er l'erogazio ne delle pen alità no n po trà ~up erare I' 1,50° o (un o vixgola cinque p er cem ) del v:il re
del corri ·pettirn an nu ale ioJicato

nel PEI·· (,-1.ll
.  ). Q ualora le ridu zio 111
/ miti gaz io111delle pena li

sup era ssero, neLl'a nn o di rìfenme nto g li imp o rti tk Llc pcna lj, la d.ifferenz,i co ncorrerà a ridurre le
pen ali dell 'ann

succ,·s irn. In nes un caso, comunq ue, gli imp orti delle ri<luzion.i/ mit:igazion.i delle

penali pocrann o dcrcrm.inarc per Tre ni rnlia un mcrcmento

cli c rei pcrti" . 1\ i sen si dell'art. 4.

co mm a 6 del D.Lgs. 70/ 20 I 4, è co n cntit a l'appli caz ione di penali a Trc nitalia so lo con riferimc nl"o a
cond o tte dn-er e da qu elle sami1onare ai se nsi del predetto decrc t .
4. La Regio ne e T renita lia i dann
affidato con il pr e ente

recipr

amene

au

che le

J\[

e le cara tteri stich e del se rvizio

tto sono defi11iti a tute la dell'ute nza n :gio naJe, anche i11rel azio ne a qu ant o

pr evisto e.laiRego lamento ( E) 1371/ 2007. Le so mm e che T ren.iralia dimo str i di aver soste nut

per

l'appli cazione del Rego lame nto ( E ) 137 1/ 200 7 ,·anno a ridurre in maniera corri spon dente gli
imp orti delle e,·enrw ùi pen:1li.
5. 11 iscema de lle penalit à ha I

co po di assicurare , ll'uccnza regi nale il risr r ru vcn tuali ru,llgi ·

dann i e, in particola re, i re lati\'i imporri e n mict so no uti.bzzaa dalla Regio ne, prioritariamente,

a

ben efici della clien tela, anch , e,•enru!ll.tncnte, in f; rma cli bu ni sconto (inde nni tà per abbo n ati), da
intend ersi co nYenzio nalmcn tc emess i a o mp cn sazio nc deLle ind ennit à da ritar do, previ ste aLl'art. 17
del citato Reg. ( I~) I

1/ 2 07. Per la determinaz ione dell'indennità

p er abb onati è utili7.zato

!' indi atnrc dì scos tam en to ora n o en tro c111
c1ue min uti a destin o. m isurato per linea e per me se,
con iderando tutte le cau e ru ritardo.
6.

ì firn della co nte srnzio oe della vio lazic ne che pu ò dar lu go a penale, la Regi n pron ·c:dc ad
ino ltrare, a me zzo pec, l'an •iso d1 ,·io lazio ne en tro I O (clicci) g ior ni dalla d:1ta di accerta ment
med esim:1. T renitalia , entro

della

10 (diec i) gi rni daJla data cli ricevi.mento del sudd etto arri so, pu ·

pro durr e alla Regio ne le p ro pt-ie o n tro dcdu zio ni via pcc. La Regi ne, qu al ra no n ritenga rnlidc I
sudd et te contro dedu zioni, entro 1O (dicci) gio rni dal n ceviment o deLle m edes ime e co munque , entr o
60 (sessanta ) gio rni dalla data di avv iso della ,·i l, zio ne, pron ·cde ad in ltr are meruante p cc la
notifica della p ena lit à applica ta, corr eda ta. dalle m tivazio ni ana litiche del m an car

accog liment

delle co ntr deduzi ni pr e enrnte da Tre niralia.

SEZIONE QUARTA: DI SPOSIZIO

I VARIE

Art. 1
(Comitato Tecni co di Ges tione del Contratto)
I. Al fine cli facilita re l:t ges tione del

ontra 1to, neLlo spint o ili cooperazione

a cu i le Parti s1 ispirano , è

co stituit e il "Co mitat o Tecnico di Gc tio ne del :ontra tto", di seguito denomin ato per brcv itil

22
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", co mpo sto da :
a)

due rappn: scnta n ti di Trenitali:i;

b)

du e rappre senta n ti della Regione .

2. Il

omitaro ha fun zioni di a siscenza ali· Parti nell'intcrprernzion

co n p arti ohlre rifer imento all'ackmpim

e nell'a pp li azione del Co ntrntt o,

n to de lle singole clauso le contrattu:i li e all'esa me dei Piani

di cui agli artic li 13 e 14, n nc h · al m nirora gg i d i dati , alla preYenzione e . oluzi o ne de lle
conrro1-ersic, all'app licazione delle penali e delle riduzioni / mitigaz ioni delle mede ·ime a con untiv o
annual e, agli aJcm pìmcnti relatffi al riequilibri o eco n om ico -finanziari o de l C()nt rntto , nonché alla
verifica ullo taro di attuazione d I pro gramma di im·es rùnenti cli cui al precedente articolo 15 Jcl
Co ntrat to.
3 . li Com.itat

è pre icd ut o da un o dei membri della Regione , ch e prov ve derà :tllc relative convocazi

111

e verb alizzaz ioni, anc he u ticlue ra d.1Trenitalia .

Art. 19
(Trasparenza e Riservatezza)
l.

I fine Ji garantire condizioni minime cli trasparenza ncllc m dalità di crogaz i ne dei en ·izi e di
promu o\'e re I

1•iluppo dei en ·izi e il controllo pubbli co, le Parti pubblican

sui ri perti1·i siti le

inform azioni e ì documenti cli ClU alla Delibera ART 16/ 20 18 scco nd o le tempi stiche i,-i pre,-i ste.
2. Co nt estualmente alla loro pu bblicazio ne, i d oc umenti , i e.lati e le informa zi nì, di cui al comma
del pr ese n e artic lo sooo tra m ssi da eia cuna Parre all', \R

in f rmaro ap crto / cdirabilc .

.3. ratta salva ogni cliversa previ sione no rmati, ·a le Parti si imp egnano a mantenere la n en-acezza
delle i.nforma:r.10111acquisite in base al p resente :-\tt o e ad utilizzar le e elusiv amente p er la gestio ne
dello stesso.

Art . 20

(Clausola Fisc ale)
La pr esente scrittura privata non autentica ta, so tto ccirrn dig italm ent e, è esen te e.la reg istra zione fino al
caso d'u o ai en i dell 'artic o lo 5 d I DPR 26 april e 19 6 n . 131.

Art. 2 1

(Ri o luz ione e cessio ne del Contratto)
I. Perm

re tand

i.] <liri tt o al ri arcimc nto de l mag gior <lanno, ìn caso di g ravi · rcitcrntc inade mpi enzc

di una delle Part ì agli impegru assun i nel

o nrratt o, che si ri1·elù10 cali e.la pre giudi car ne in mod

rile1"ante b pro sec uzione , l'altra Partr.:potrà comunicare la propna intenzione di risoll'e re il Co ntratto
per i..nadempim n eo, a segnand o alla Part e inad mp1ence un termine per p t-Yi rimedio. Dee rso
inutilm ent e tali.: termine , i.I

ontn lto sarà dichiarato riso lto. In ogn i caso di cessazione an ticipata
23
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gli effetti del pre sent e Co ntr atto, ciascun a Part e si impegna a corri spondere
econ omici eYenrualment e nece ssari a garanùre l'equilibrio economi o-fmanziari o del Co ntratto ,
inclu so il profitto ragione\ ·ole (ai sensi del Reg. (CE) 1370/ 2007), per la frazione di periodo di
vigenza contrattua le. l n ca.li ca i, non trova applicazione il meccani mo di cui all'art. 8, comm i I O e
11. Il versamenm da lla Parte a deb ito avverrà con le modalit à e tempi stiche che sarann o definite, e,
comunque, en tro, e non oltre, 6 ( ei) mesi dalla ri ·o luzione.
2. In particolare la Regione, pr evia cliffida ad auem pietc ·econd

qu ant o previ ' to al conuna 1 del

pre sente artico lo, ha facoltà di risolvere il Co ntratto ove ricorrano i segue nti inadempimenti:
a. abb and o no o sos pen ione ingiustificato del se.iYizio;
b. ingiustificate e gra"°i, reiterate o perman enti irrego larità neU'esercizio che ne compromettano
la rego larità o la sicw-ezza;
c.

gra, ·e violazione delle pr escrizioni dettat e dagli Enti competenti nell'ese rcizio deU'a ttività di
\rigihn za e co ntr ollo sul servizio;

d. sup eramento delh soglia per le penali eco nd o guanto definito da ll'A RT nella Delibera
16/ 2 18;
e. mancata otte mp eranza a norme impcratin cli legge o rego lamentari ed in particol are nel caso
di sos tituzione , anche parziale, di terzi nella ges tion e del sern z10, ove qu esrn non sta
auto rizz ata dalla Regione;
f.

qual ora Tren.italia sia so ttoposta a pro cedura di fallim nto, oppure ad altra procedura
concorsuale di liquidazione;

g. qualora Trenitalia perd a i requisiti di idoneità mora le, tecruca e finanziaria pr evisti uaUa
normativa vigent e in materia di rilascio della licen za ferrm~iaria ;
3. In partic o lare Trenitalia, pre, ·ia diffida ad adempi ere seco nd o qu anto pr evisto al co mm a l del
pre sente articolo, ba facoltà cli risolvere il Co ntr atto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a. nel caso cli tardivo pagament o di tre rate trimest rali con secutive rispetto ai termini di cui al
prec edent e artico] G;
b. nel ca

in cui la Regio ne non assicuri a Trenita lia il corri spett:i\·o annuo mini.mo gara ntito di

cui al precede nte articol o 9, comma 3;
4. J\ seguito della riso luzione con seguente all'ù1utile decorrenza del tertmne fissato ai sen si del com ma
I del [ resente artico lo, Trenitalia è tenuta com unqu e al pr ·egui.memo del ervizio alle mede sime
condizioni di cui al pre sente Co ntratto per i primi 12 (dodici) mesi uccessi\TÌ alla sopra richiamata
decorren za. Dec orso il predett

peri do, le ])arti co nco rderann o le co ndizio ni tecnic he, eco nomic he

e finanziatie del successivo pn -iod

di contimùt à del servizio che no n potrà comunq ue superare il

limite tempora le previsto dalla norma applicab ile.
5. E ' vietata, a pena di nullità, la cessione del Co ntr atto. Pr evia verifica in capo al potenzia le ce sionai-io
24
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ell'effettiYo possesso Je ì rec1ui iti e J ella i<lo nei1à a fo rni.re adeg uate gara nzie ul piano tecnico organizzati\ ·o ed eco n omico -finanz iario, è ammessa la cess ione cl·I
a) o pe razio ni derÌ\Tanti dalla ri rga nizzazi ne del ' rupp
b) v:mazio rti orga nizzati\ ·e nell'a m bito dcll' :\rrn m 111
srsazionc regionale.

Art.22
(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedim enti cl.inatura giuri d.izionale)
I. In tutti i casi, diYer i <la qu elli di cui all'art. 2 1, in cui so pravv enga no cause lega te a pr ,Tedimcnt i di
natura giuri diziona le, che comporti no la cessn 1o ne degli effetti
eve n tua lmente necessarie a ga rnnur

l'eL1ui1ibrio

c no nuc

de l Co ntratto

• finan ziari

del

le som me,

m rntro sara nn o

ver ace dalla Parte debi trice seco ndo le tempistiche co nco rch1te in un Piano d i R.ientr

della durata

ma ssima di 5 (cinc1uc) anrti, da redige rsi ent ro 1 (un } ann o dalla cessazione del Co ntratto ste so.
2. Ne i casi di cui al prese n ce arei o lo, le l)arti rinun ciano espr e sa mcnte , e fu1cl' ra, a qu:ilsiasi ultl!rior e
pre ce. a, anche di narura risarcir ria, e a I o~

ulceri re co mp en

indennizzo

Art. 23
(Co ntro versie tra le Parti)
1. Eve ntu ali din rge nzc nell' im er pr ccazio nc
co mp o 17ione nc ll amb ito de l

nell'esec uzio ne d el · ntr att , che n n hann o tr vaco

nm.Ìcato Tecnico di ,e scione dd

onerano, d evo no essere oggc im cli

preventi vo tentati vo J.ì conci liazio ne tra le Parti.
2. Non è ammessa la co mp etenza arbitra le.

3. T ut te le concrover i , comunque, decin inri e.lai pr e. cnre ,\tt o saranno deferite, in , ia esclusiva . alla
co mp ete n za del Foro cli Bari.
4. li pr esence rapport

c n tratruale · reg lac dal di.rirr italiano.

Art . 24
(Ce

ion e dei crediti e debiti)

1. I ere liti c i d ebiti deriva nti dal pre sent e Co ntratto posso no form are ogge tto di ces ione o cli
delegazi ne o di miind aco all'incas · o o e.li 1uaha · i atto di cli p
Fercred1t - en-iz i Fina nziari S.p .,\ . - so i •tà de l Grupp
c.: finanziari

izionc (" cssione" ) a fa,·ore di

FS lrnLiane ~-p._.\ . • o di intermediari ban cari

auto rizza ti e ,-igi.lati c.lalla Banca d 'lt alia.

2. E ntr o 20 (ven ti) gio rni dal ricc, ·ime nco della notifica c.lella Cess ione, l'al tra P art e può opporre dini ego
espr essa ment e moci,·ato.
3. Tn ogrn ca o, la Parre pu ò opp rre al cess io nario n1ttc.:le eccezioni oppon ibili al cedente in b:isc al
co ntra tto co n que sto stipul ato.
25
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. 25

(Dicbiarazi ni ed obblighi )
I. Le Parti espressa mente cd u:rcvocabilmcnrc:
dichiarano che n n vi è tata me liazione.

d altra

pera di rerzi. per la c nclu ione d 1

presente Co ntratto:
dichiarano di non aver c rrisp sto, né prome s o di e Jt,Ì ' J nderc ad alcun

Li
.rerramcnc1.:,

ommc c:./o alu·i cor rispet11v1 a tir<lo d1

artra,·erso società e llcg-,1te o controllare,

mtetmecliazione, o simili, e, co mun t1ue, v Ire a facilitare la concl usione del on tratto;

·i obbliga n

a non versare ad alcun , a ncs un tir l ,

mme 6rn1Lizzarea facilitare e/

rendere meno onero a l'e ecuzic ne:.e/ o la gestione del preseme _

110,

rispetto agli obb lighi

assunti, né a compiere azioni, omunqu e, ,-olt agli Stl.'.SSÌ fini.
2.

el caso in cui risulta. se n n e nfonnc al vero anche una ·ola cicli dichinazion.i re ·e, ai sen i del
comma precede nte dd pr escn1c articolo,

u\

•ero le Parti non rispetta ero gli impegni e gli obblighi

as unti per rutrn I. durata ciel pr ente J\ m lo tesso si rntender : automa ti amente risolto, ai sensi e
per gb cffetti, dell'ari. 1456 .c., per fano e colpa ricon ducibile alla Parre u1adempiente che

SHÌI

conse ucnt mente t ' nuta al ri~arcimento di tutti i thn ni derivanti dalla rj luzione.

Art. 26
(Codice etico e Di sc iplin are)
I. J.c Parti s1 impegna no a rispc11are i principi cont enuti nei rispctti\'1 Codici •rici/ Disciplinati .

ttl

od.ici, seppur non allegati al presente t\tro, ne cos11tuiscono parrl' integrante e sostanz iale.
2. 1n caso di ,·1olazionc da parte ili Trenitalia del propri o
seguenti norme : I .. 6 novembrc 20 12, n. 190 " Oisp

oclice Etico e/ o da parte della Regione delle

izi ni per la I revenzione e la repre -i ne dclh1

e rruzi ne e dell'illc alicà nella Pubblica .\ mministrazione", D lJR 16 aprile 20 1 , n. 62 " oJi ce di
omp namento dei dipendenti pubblici", entrambe le Parti an ann il di.rirc di ti olvcre il presence
At to, :-iiscn. i e pc:.rgli effetri, <ldl'art. I 56 e.e., fan:o salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge,
i,-i incluso il diritto al risarci.rnent degli cvcnruali danni . ub iti.

Art . 27

(T ra ciab ilità dei Ous i finanziari)
I. La n rmativa sulla rracciabilità <lei 0u si finanziari, d1 cui all'art .

della [,. 136/2010 e s.m.i., non

inter amenre pubbli c .
rro,·a app licazionc nei confronti di Tr ·nitalia, in lJU, nto ·ocietil a capiLa11.:
Tutta via Treni calia, in ottemperanza

alhi richie ·ta dc:.lla Regione, assume tutti gli obblighi di
26
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dei flussi finan zian e fornir à le indicazioni
ge neralità dei s gge tti delegati aJ opcrnr e ull

rclati, ·e al co nto co rrente dcclic.1ro e le

ste so. La man cata otte mp ran za di rali obblig hi

cos titui cc grave ina demp im ento, suscettib ile di dctcrmin:-m : la riso luzione del
de ll'a rt. 21 dell sress .

Art. 2
(Tutel a de i d a ti p e r onali)
I. ,\ i en ·i del D .Lgs. [96 / 2003, e successi,·

modific he c:tl inte grazio ni,

111

Rego lamento L'E n. 2016/679, i ripo rt·a quant o cgue.
2. I dati pe r- nali riguardnnti i laYorac ri/ tappre ent anti J clla Regio ne sara nn o utiliz zati esclu iYament c
per Finalità ammini trati ve o contabili, co m e di seguito indicate :
e ecuzi ne di ob bliglù di legge in genere;
gestio ne dell'cvcnt:ualc contenz ioso giudiziale o stragiudizial e;
esigenze cli tip
esigenze
~

op era ti,· e ges ti nale di Trenira lia;

o nn csse alla 1CL1rezza dell'ese rcizio fer rov iario.

I dari per ona li racco lti per le finalità sudd ette

ara nn o trattari,

n e

nza, ]'ausil i

di mezzi

elett ronici, con m1. ure o rga nizzati, ·e, fisiche e I gichc ido nee a gara ntire la icurez za e la ri ·erva tezza,
da soggetti auto rizza ti e aU uopo no min ati da Trenitalia , in y ualità di Re. ponsabLli, o di Incaricati dei
trnttam enti, ai sen ·i del D.L g ·. l 96 / 2003 e succe s ·1ve mo difiche ed m tegraz ioni.
T itolare del trattame n to d ei dati personali è T reni talia, co n sede in Pi azza deUa

roce Ro. sa n. I -

0Ul6l Ro ma.
Il Re p onsab ùe del trattamento

dei dati persona li, raccolti per le fmahtà cli cu i so pra, è il Diretto re

d ella Dire zi ne Regionale Puglia, d omiciliato p er la carica in ,·ia

iulio Petr n.i lO/ b, 7 124 Bari ,

pres so il quale potra nn o e ere c ·crcitati i diritti , cli cui all'art . 7 del citato D .Lg . I 96 / 2003 e
ucces~ive modifiche cd ime grazioni.
La Regi ne, si impegna ad in forma re di ciò,
ciferiscon

:11

ens1 dell'a rt. 13 del pr edetto D ecreto, i sogge tti cui si

i Jati, prima di p rocedere alJa co1m11ùcnzio ne dei lati I er

nali a Tre ni rnlia per le 6nali t:i

so pra indi cate.

Art. 29
(Sicurezza d elle inform az ioni e dei s istemi in formati ci)
I. La Regio ne è tenuta al ri petto d Ila n rmati\'a di serrort: riguard ant

le pubbli che ammini straz t ru

U1

matei-ia di sicurezza de lle info rm az io ni e dei si temi infor matici, et! in parti co lare della C irco lare

1r
A enzi a p er l' Italia Digitale del 17 marzo 20 I 7 n . I /2 0 17 e eventu ali s.m .i. co nt enente le "/\lis11
11,ùtillle
di sii111
·,::;_::;_c
1 JC T'per le p11bb/
idJea111111ù
1ùtm:;Jo11?'
(G.L .

e rie ' eneralc

11.

79 del 04 / 04 / 2 17) t:

dà atto cli a,·erc p roce duto alla im pleme n taz io ne delle mi sure Ì\' Ì previ te.

27
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:nit alia si impegna a i.ndi,-iduare e ri petrnrc nu ure eq uiva lenti, id nee a garn.ntu:e la sicurezza
in~ rmatica de Ue attivi tit pr cYiste dal pre se nte

o ntratto.

tal fine, co n la so ttosc rizio n e del presetHc ,\ tto, la Region ' si obb li a a segna lare co n la ma ·ima
temp

ti\·icà di aver sul ito un e\·cnru alç: attacco in form atico

ntattand o il num ern 06.-l--l-1
04893 o

sc rivendo alJ'mdir izzo mail sem1i(yù1tiden
/@Jji/a/it111e.tì.
4. Resta inteso che in caso di inadem pimen to par ziale o inregra le T renicalia a1-rà facoltà di ris !vere il
pr

ente .\re o ai sensi deU'arr . 1-1
-56 e.e. e, indipendent

ment e dal!' se rcizio di cale fa olrà, il diritto

all' integrale risarciment o dei danni ubit i i.n consegue nza de ll'inade mpim ent o.

Artico lo 30

(Di spos izio ni finali)

U o ntr a tto è stato gge tt di artic !ara trattativa u·a le Parti che ne hann o discw;so e ap pr O\·ato ogni
singo la clau ola ed allega to e, l rtanto, gl.i ar tt. 134 1 e 13-l-2elci co dice civile non rrnvan o a1 plicaz ionc .

Letto, confermaco e sotto scritto .

Per la Regi ne Pu glia

Per Tre nital.ia .p ..\ .

J\ llega ti al p re ente J\ tto:

I . Pro g ramma di - st:rctzio;

2. SerYizi co nne ssi al tra sporto;

3.

ondizioni minime di qualità, penali e I remi ;

4 . PEF;

5. ' iste ma rariffar io ;

6. Listin o Prezzi seffizi di trasporto (pe r mem oria );
7. Pian Im -estimcnti;
8. rv[atr ice dei risch.i;
9. Procedure di aggio mam enr

lei pr grn mm a di ese rcizi .

Il presenteallegato consta di n......~ .
facciate.
IL DIRIGENTE
DISEZIONE

G.~~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 987
PROGETTO OFIDIA 2, programma INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020. Presa d’atto dell’approvazione
e ammissione a finanziamento del progetto, istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione
al Bilancio finanziario gestionale per l’iscrizione delle risorse assegnate.

Assente il Presidente, il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria effettuata
dall’Ing. Caputo Ivana e dal Dott. Lucio Pirone, confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile,
riferisce quanto segue.
Premesso che
− la Commissione delle Comunità Europee, con Decisione n. C (2015) 9347 def. del 15-12-2015, ha adottato il
programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 ai fini del sostegno del Fondo
europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Grecia ed
in Italia per il periodo di programmazione 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2020;
− con atto n.327 del 30/03/2016, la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione C 82015) 9347
def. del 15-12-2015 di adozione del programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia
2014-2020, e ha approvato la composizione di parte italiana del Comitato Congiunto di Sorveglianza;
− la Regione Puglia - Struttura di coordinamento delle Politiche internazionali - Sezione Cooperazione
Territoriale, in continuità con il ruolo svolto nella programmazione 2007-2013, è stata individuata quale
Autorità di riferimento sul territorio nazionale per il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A
Grecia-Italia 2014-2020 ed è sede del Segretariato Congiunto (Joint Secretariat);
− sul portale ufficiale del programma Interreg V-A Grecia-Italia “www.greece-ltaly.eu”, il giorno 22 luglio
2016,è stato pubblicato il bando “First Call for Ordinary Project Proposal”, con scadenza al 15 dicembre
2016;
− la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è impegnata da diversi anni in qualità di Leader
Partner, Partner Beneficiario o Stakeholder di diversi progetti, con la finalità di migliorare l’integrazione
e l’interoperabilità della propria organizzazione e dei propri sistemi con quelli degli altri Paesi membri
dell’Unione e dei Paesi dell’area mediterranea (Progetti Vol.Net e OFIDIA - Programma di Cooperazione
Territoriale Europea 2007-2013; Progetto C2Sense - Settimo programma Quadro di Ricerca dell’Unione
Europea; HAZADR - Programma di Cooperazione IPA Adriatic CBC 2007-2013);
− il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici(CMCC), in qualit. di partnercapofila, ha presentato
per conto della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia e degli altri partner del progetto, in data
14 dicembre 2016, una proposta progettuale denominata OFIDIA 2 (OperationalFireDangerPrevention
Platform 2) a valere sull’Asse 2 “Gestione Ambientale Integrata”, Obiettivo specifico 2.2 “Miglioramento
della gestione congiunta e dei piani di governance per la biodiversità degli ecosistemi costieri e rurali,con
particolare attenzione alle risorse naturali e alle aree protette e allo sviluppo di misure di protezione
ambientale”, con un budget complessivo pari ad Euro 2.060.000,00;
− Gli altri partner del progetto sono: Decentralized Administration of Epirus and West Macedonia (GR) e
University of Ioannina - Research Committee (GR);
− In data 8 novembre 2017, sul sito ufficiale del programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 (www.
greeceitaly.eu), sono state pubblicate le graduatorie di merito delle proposte progettuali a valere sul bando
“First Call for Ordinary Project Proposal” del Programma INTERREG Grecia-Italia 2014-2020;
− il progetto OFIDIA 2 è risultato essere approvato e finanziato con un punteggio complessivo di 89/100;
− il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), in qualità di partner capofila del progetto
OFIDIA 2, ha ricevuto la comunicazione da parte del Segretariato Tecnico del Programma della ammissibilità
e finanziabilità del progetto OFIDIA 2 in data 16 novembre 2017;
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− in data 12 gennaio 2018 in Bari si è svolto il meeting di negoziazione per la rimodulazione del budget
del progetto OFIDIA 2, in cui il Segretariato Tecnico del Programma e la Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia hanno concordato una riduzione del budget del progetto OFIDIA pari al 16% per la Sezione
Protezione Civile della Regione Puglia, corrispondente al nuovo importo pari ad Euro 378.000;
Rilevato che:
− il progetto OFIDIA 2 ha come obiettivo la realizzazione di un’infrastruttura operativa transnazionale per
la prevenzione del pericolo di incendio nonché per la modellazione del comportamento di propagazione
del fuoco, che possa in ultima analisi produrre un miglioramento del monitoraggio in tempo reale delle
condizioni ambientali misurate nelle foreste. Il progetto prevede inoltre il potenziamento delle capacità
operative per la prevenzione e gestione degli incendi attraverso la costituzione di un apposito Centro di
Controllo per gli incendi nella Regione Puglia.
− La Regione Puglia - Sezione Protezione Civile svolge il ruolo di Partner del progetto. Il partner capofila
è CMCC - Centro Europeo-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (IT) e gli altri partner del progetto
sono: Decentralized Administration of Epirus and West Macedonia (GR) e University of Ioannina - Research
Committee (GR).
− il progetto OFIDIA 2 è dotato di risorse finanziarie pari ad Euro 1.854.000,00 mentre la quota spettante
alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è pari ad Euro 378.000,00. Dette risorse finanziarie
sono coperte per l’85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 15% dal cofinanziamento
nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per i partner italiani è coperto
dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
− per effetto di tale ripartizione, alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, spettano Euro
321.300,00 derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed Euro 56.700,00 corrispondenti al
cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione);
− in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere sul
cofinanziamento FESR verranno erogate alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, a cura del
Lead Beneficiary di progetto, CMCC - Centro Europeo-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici -, mentre
le risorse a valere sul cofinanziamento nazionale verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive
quote spettanti, previa erogazione in suo favore disposta dalla Regione Puglia - Sezione Cooperazione
Internazionale, previa rimessa del M.E.F./I.G.R.U.E. a cura del Lead Beneficiary, ;
Occorre, pertanto prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse
a valere sul Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020 del progetto OFIDIA 2 del quale la Sezione
Protezione Civile della Regione Puglia è Partner Capofila, oltre che procedere alla variazione di Bilancio, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e
cassa al bilancio di previsione 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020, come riportato nella parte relativa
alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 4 (quattro) C.N.I. di Entrata e di n. 20 (venti) C.N.I. di
Spesa;
Visti
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 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;
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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− la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2018”;
− la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii..
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e 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.

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
07 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

PARTE ENTRATA
Istituzione di nuovi capitoli di entrata riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari

CNI

2033873

2033874

4028751

4028752

Titolo ,
tipolo gia,
categoria

Dec larato , ìa

Progetto OFIDIA 2, INTERREGV-A
GRECIA-ITALIA, Trasferimenti
correnu da Centro Europeo Mediterraneo sui Cambiamenti
Cllmat,ci - quota FESR (85 %)
Progetto OFIDIA 2, INTERREGV-A
GRECIA-ITALIA, Trasferimenti
correnti da Centro Europeo Mediter ra neo sui Camb iament i
Cl1mat1ci - quota nazionale (15%)
Progello OFIDIA 2, INTERREG V-A
GRECIA-ITA LIA,
Cont ribu t, agli inves t i ment i da
Centro Europeo -Medit errane o sui
Camb,amenu Clima li ci quot a
FESR(85%)
Progetto OFIDIA 2, INTERREGV·A
GRECIA-ITALIA,
Contr ibuti agli investim enti da
Cent ro Europeo- Mediterran ea ,u1
Camb1amen11Cllma uc1 quota
nazionale ( 15%)
TOTALE

Codifica P1a110
dei Cani,
Finanziario

Var iaiione
comp etenza

e cassa
e.f. 201 8

Variazione
competenza
e. I. 20 19

Vanaz,one
competenza
e.f. 2020

Tota le

(8.993,00

e 70.558,68

2. 104 . l

E.2 01.04 .0 1.000

e 9.797,00

e 21.768,68

2. 104 .l

E.2.01.04 .0] .ooo

e 7.023,00

C 3.841,53

4 .200 .4

E.4.02 04.01.000

e 33.098,82

C 217 .642 ,50

4 .20 0 .4

c.4 .02.04.01.000

e 5.840,97

e 38.407,5 0

C 85 .759 ,79

e 281.66 0,2 1

1.587 ,00

-

e 12.451,53

e 2so. 741,32

( 44 .248 ,47

e 10.580,00

( 378. 000 ,00

Si attesta che l’importo di Euro 378.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo: Centro Europeo-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), esigibile nel periodo 20182019-2020.

42714

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

Titolo giuridico che supporta il credito: Partnership Agreement sottoscritto dal dirigente della Sezione
Protezione Civile - Regione Puglia in data 30 marzo 2018.
PARTE SPESA
Istituzione di nuovi capitoli di spesa riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Spese ricorrenti
Codice UE: 6 - spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti UE

CNI

1164350

1164850

1164351

1164851

1164352

1164852

1164353

1164853

Declara toria

Missione
Program ma
Titolo

Codifica
Piano de,
Cont i

Variazione

Variazione

competenza

compe tenza

Finanz iario

Var iazione
compe t enza e
cassa
e.f . 201 8

e.f . 2019

e.f. 2020

U.1.01.01.01

€ 3 187 ,50

( 6757,63

€ 2167,50

€ 121 12, 63

U.l.01.01.01

( 562,5 0

( 1192,52

(382 ,50

(213 7,5 2

U.1.01 .02.01

C 765,0 0

( 1621 ,83

e 520,20

f 29 07 ,03

U.1.01.02 .01

€ 135,00

( 286,21

€ 91,80

€ 513, 01

To tale

Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
Retribuzion i lor de Str aordinar i,
quota FESR (85%)
Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
Retrib uzioni lorde Strao rdi nari,
quota naziona le (15%)
Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
Contributi sociali a carico
de ll'ente St rao rdinari , quota
FESR (85% )
Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
Contr ibut i socia li a carico
dell'ente St raor dinari, quota
nazio nale (15%)

Missio ne 11
Programma
1
Tito lo 1
Mi ssion e 11
Programma
1
Tito lo 1

Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
IRAP Strao rdinar i, qu ota FESR
(85% )

Missione 11
Programma
1
Tito lo 1

U. 1.02.01.01

( 297,50

(630,72

€ 202 ,30

€ 1130,5 2

Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
IRAP Strao rd inari , qu o t a
nazio nale (1S%)
Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
Spese per rappresent anza,

Missione 11
Programma
1
Tito lo 1

U.1.02.01.01

e 52,50

( 111,30

€ 35,70

€ 199 ,50

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.03 .02.02

( 1292,00

€3.417,00

€0 ,00

€ 4709,00

Missione 11
Programma
1
Titolo 1

U.1.03.0 2.02

e 228,00

€603,00

organ izzazion e eventi ,

pubb licit à e servizi per
tr asferta, quo ta FESR (85%)
Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
Spese per rappre sentanza ,
orga nizzazion e eventi,
pubb licità e servi zi per
tra sferta, quota nazionale
(15%)

Missione 11
Programma
1
Titolo 1
Miss ione 11
Programma

1
Tito lo 1

(0,00

€ 831 ,00

€ 2023,00

€ 28 007 ,5 0

€357 ,00

€49 4 2, 50

1164354

Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
Spese pe r consulenze, quo t a
FESR(85% )

Missione 11
Progra mm a
1
Titolo 1

U.1.03.02 .10

€ 23 409 ,00

1164854

Proget to OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA- ITALIA,
Spese per consulenze, quota
nazionale (15%)

Missione 11
Pro gra mm a
1
Tito lo 1

U.1.03.02 . 10

€ 413 1,00

Missione 11
Progra mma
1
Tito lo 1

U.1.04.01.02

€ 64 6, 00

C 646,00

€0 ,00

€ 12 92,00

U.1.04 .01.0 2

f 114 ,0 0

e 114,00

€0 ,00

€ 228,00

U.1.03.02 .09

e 10 .200,00

e 6 .120,00

€ 4 .080,00

€ 20 400 ,00

1164355

1164855

1164356

Proget to OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA- ITALIA,
Trasferiment i corr ent i a
Ammini str azio ni Locali, q uota
FESR(85%)
Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,
Tra sfe rime nti correnti;,
Amm inistra zioni Locali, quota
na21onale (15%)
Progetto OFIDIA 2, INTERREG
V~A GRECIA-ITALIA,
M anu tenzioni e ripara zioni,
quota FESR (85%)

Missione 11
Program ma
1
Tito lo 1

Missione 11
Program m a
1
Titolo 1

€ 2575,5 0

(454,50
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'
1164856

Progetto OFIDIA 2, INTERREG

Missione 11

V-A GRECIA ITI\LIA,

Programma

M~nutenzion1 e ripar.woni
quota naz1onalé (15%)

V-A GRECII\ - ITI\LIA,

Missione 11
Programma

Spese per attrezzatu re, quota

1

Progetto OFIDI/\ 2, INTERREG

1164357

1164857

FESR(85%)

ntolo 2

Progel!o OFIOIA 2, INTERREG

Missione 11

V A GRECIA ITALIA,

Programma

Spese per au rezzature, quota

1

nazionale (15%)

Tito lo 2

Proge110 OFIDI/\ 2, INTERREG

M1ss1one 11
Programma

V-A GRECII\-ITI\LIA ,
Spese per hardwa re, q 1Jota
FESR (85%)

1164358

'

1164359

1164859

I

1

U 1-03.02 .09

C 1.800,00

e 1.080,00

e 720,00

e 3600,00

U.2.02.01.05

e 17000,00

e 217642,50

(0,00

{ 234642,50

U.2.02.01.05

(30 00,00

[38407,50

e 0,00

e 41407,50

U.2.02.01.07

e 11441,00

€ 0,00

(0,00

( 11441,00

U 2.02.01.07

€ 2019,00

(0,00

e 0,00

e 2019,00

U.2.02.01 .03

e 4657,82

(0 ,00

C0,00

e 4657,82

U 2.02.01.03

e 821,97

e0,00

(0 ,00

(821,97

C 85759,79

€ 281660,2 l

€ 10580 ,00

€ 378.00 0,00

Titolo 2

V-A GRECIA-ITALIA,

Mi ssione 11
Programma

Spese per hardware , quot a
nazionale (15%)

Titolo 2

Progetto OFIOIA 2, INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA,

Missione 1l
Programma

Mobili e Arredi , quota FESR

I

P1oge110OFIOIA 2, INTERREG

1164858

l
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V-A GRECIA-ITALIA,
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Mobili e Arredi, quota

1

nazionale (15%)

ntolo 2

TOTALE

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà con successivi atti il Dirigente della
Sezione Protezione Civile ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/465 dell’art. unico della Legge n.
232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020 del progetto OFIDIA 2 del quale la Sezione Protezione
Civile della Regione Puglia è Partner Beneficiario;
− di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto OFIDIA
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2 prevedono una spesa di €. 378.000,00 finanziata interamente dai Fondi FESR (85%) e dal Fondo di
Rotazione (15%) assegnati al Programma;
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura 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 autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018 e sugli esercizi finanziari
successivi;
− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art.
unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017;
− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 995
FSC 2007-2013. APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria”. Variazione al Bilancio di Previsione
annuale 2018 e Pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo e l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria, dott. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente della Sezione Istruzione
e Università — in qualità di RUA dell’APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria” —, d’intesa con il
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per la parte contabile — in qualità di RUPA del medesimo
APQ — e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro, riferisce quanto segue:
- Il CIPE con la Deliberazione n. 78/11 ha provveduto alla “Individuazione ed assegnazione di risorse a favore
di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud priorità strategica «Innovazione, Ricerca e Competitività»;
- con la precitata deliberazione CIPE n. 78/11 sono state programmate le risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione 2013 relative alla Regione Puglia;
- con deliberazioni n. 1513 del 24/07/2012 e n. 2787 del 14/12/2012 la Giunta Regionale ha preso atto, tra
l’altro, della delibera CIPE n. 78/2011 e formulato disposizioni per l’attuazione;
- con deliberazione n. 523 del 28/03/2013 la Giunta Regionale ha individuato i Responsabili Unici dell’Attuazione
dell’Accordo di Programma Quadro (RUA), disponendo la predisposizione e sottoscrizione dei relativi Accordi
di Programma Quadro e autorizzando ad operare sul capitolo di spesa 1147090 (“FSC 2007-2013 - Delibera
Cipe n. 78/2011”) del Bilancio regionale;
- in data 8/04/2013 è stato sottoscritto l’APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria” per un importo
complessivo pari a 270 ME a valere sulle risorse FSC 2007-2013;
- con la Delibera n. 94/2013 il CIPE ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) relative agli interventi finanziati con la Delibera n. 78/2011,
termine inizialmente previsto al 31 dicembre 2013;
- con Delibera n. 21/2014, adottata nella seduta del 30/06/2014 a seguito della ricognizione concernente
lo stato di utilizzo delle risorse FSC relative alla programmazione 2007-2013, il CIPE ha introdotto nuove
regole e specifici meccanismi sanzionatori applicabili nell’ipotesi di mancato rispetto del termine previsto per
il conseguimento delle OGV prorogato al 30/06/2016;
- con Deliberazione n. 1778 del 6 agosto 2014 la Giunta Regionale ha istituito un Gruppo di Lavoro (Task Force)
con il compito di monitorare l’avanzamento procedurale degli interventi rientranti in tutti gli APQ Rafforzati;
- preso atto dei risultati forniti dalla Task Force, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 2120 del 14 ottobre
2014, ha deliberato di dare avvio alla fase di rimodulazione degli interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei seguenti criteri: a) cantierabilità degli interventi;
b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014/2020; C) capacità effettiva di cofinanziamento dei
soggetti beneficiari;
- con nota prot. n. 4241/SP del 10 dicembre 2014 il Presidente della Regione Puglia ha trasmesso al DPS la
proposta definitiva di rimodulazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, prevista
ai sensi della Delibera CIPE n. 21/2014;
- nella seduta del 20 febbraio 2015 il CIPE, con deliberazione n. 24, ha preso atto della proposta presentata dal
Presidente della Giunta Regionale rimodulando gli interventi oggetto di revoca o di annullamento;
- con Deliberazione n. 1133 del 26/05/2015 la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta riprogrammazione
delle risorse, avviata ai sensi della Delibera CIPE 21/2014, e sancita con Deliberazione CIPE n. 24 del 20
febbraio 2015;
- pertanto risultavano finanziabili con risorse del FSC 2007-2013, anche a seguito della loro rimodulazione,
interventi per un totale di € 88.333.300;
- l’art. 1 comma 807 della L. 208 del 28/12/2015 “Legge di stabilità del 2015”, ha successivamente prorogato il
termine per l’assunzione delle OGV al 31/12/2016 per quegli interventi che necessitavano dell’approvazione
di una variante urbanistica ovvero dell’espletamento di procedure VAS o VIA;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 2-7-2018

42721

- rilevato che l’ammontare complessivo di quegli interventi per cui risultavano rispettati i termini, sopra
riportati, per il conseguimento delle OGV, risulta essere pari a € 39.370.000,00.
- considerato che con la DGR n. 944 del 16/06/2017 si provvedeva ad apportare al Bilancio di previsione la
relativa variazione contabile in aumento della maggiore entrata e della conseguente maggiore spesa, ai sensi
dell’art 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, per un importo pari a € 39.370.000,00;
- considerato che si è potuto procedere con gli impegni afferenti solo alcuni degli interventi finanziati in
favore dell’Università pugliesi e che non si è potuto provvedere agli impegni relativi agli interventi di
“Infrastrutturazione e di riqualificazione energetica del polo universitario di Bari - Opere di manutenzione
straordinaria finalizzate alla riqualificazione energetica dei complessi edilizi dei Dipartimenti di Economia e
Veterinaria” dell’Università di Bari;
- che, peraltro, sussistendo ancora tutte le ragioni del credito in capo al beneficiario, è possibile procedere
agli ulteriori impegni in favore dell’Università degli Studi di Bari per gli interventi di “Infrastrutturazione e di
riqualificazione energetica del polo universitario di Bari - Opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla
riqualificazione energetica dei complessi edilizi dei Dipartimenti di Economia e Veterinaria”;
- tenuto conto che trattasi di assegnazioni a destinazione vincolata e vanno accertate sul competente capitolo
di Entrata 2032415 (“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 - Assegnazioni Deliberazioni CIPE”), al
quale è collegato il capitolo di Spesa 1147090 (“Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013- Delibera CIPE
78/2011 Settore di intervento Edilizia Universitaria”);
- ritenuto, pertanto, di dover apportare al Bilancio di Previsione la relativa variazione contabile in aumento
della maggiore entrata e della conseguente maggiore spesa, ai sensi dell’art 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001,
per un importo pari a € 7.517.212,00 ;
Visti
− il D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 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;
− la Legge Regionale 29 Dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020”
Rilevato che
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e del Bilancio di Previsione
2018;
− la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 465 e 466 e seguenti dell’art. unico della Legge 11
dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della Legge 205/2017.
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
− di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018
per un importo di € 7.517.212,00 al fine di dare copertura agli interventi di “Infrastrutturazione e di
riqualificazione energetica del polo universitario di Bari - Opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla
riqualificazione energetica dei complessi edilizi dei Dipartimenti di Economia e Veterinaria” dell’Università
degli Studi di Bari secondo il seguente cronoprogramma:
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ENTRATA
CAPITOLODI ENTRATA
2032415 Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione
2007/2013 - assegnazioni
dellberaztonl CIPE
Codice UE 2

CENTR
O RESPONSABILITA
'
AMM INISTRATIVA
62 Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
06 SezioneProgrammazione
Unitaria

e. f. 2018

e. f. 2019

e. f. 2020

€ 7.517 .212,00

--

--

CENTRO RESPONSABILITA'
AMMIN ISTRATIVA

e. f . 2018

e. f. 2019

e. f. 2020

62 Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione,
formaz ione e Lavoro

( 7.517.212,00

--

--

PARTESPES
A
CAPITOLO DI SPESA
1147090
Fondoper lo Sviluppo e
Coesione 2007-2013·
Delibero CIPE78/2011
Settore d, intervento Edilwo
Un,versrtoria
Codice UE 8

10 Sezione Istruzione e Università

Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i..
Viene apportata, ai sensi dell' art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al
Bilancio di Previsione 2018 e al Documento Tecnico di accompagnamento , approva to con DGR
38/2018 , al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 come di seguito esplicitato :

PARTEENTRATA
CRA

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

Capitolo
di Entrata

Declaratoria

Titolo ,
Tipologia,
Categoria

2032415

Fondo per lo
Sviluppo e la
Coesione
2007/2013 assegnazioni
deliberazioni CIPE

4.2.01

Codifica Piano
dei Conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

Variazione di
Competenza e
cassae.f . 2018

E.4.02.01.01.01

+ € 7.517.212,00

Variazione di
Competenza
e.f. 2019

Variazione di
Competenza
e.f. 2020

--

--

Codice
UE2

Trattasi di somme già oggetto della variazione di Bilancio di cui alla DGR 944/2017 non accertate ed impegnate
e per le quali però sussistono ancora tutte le ragione di credito in capo al beneficiario.
Titolo giuridico: Delibera CIPE 78/2011. APQ rafforzato Ricerca ed Edilizia Universitaria sottoscritto in data
08/04/2013 tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Variazione in termini di competenza e cassa
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' CRA

62.10

capitolo di
spesa

Declaratori a

M issione
Program ma Titolo

Codifica Piano
dei Cont i
fin anziari o

Variazione di
Competenza e
cassa e.f . 2018

di
Competenz
a
e.f . 2019

Variazione di
Compet enza
e.f . 2020

1147090

Fondo per lo
Sviluppo e
Coesione 20072013- Delibera
CIPE78/2011
Settore di
interv ento
Edilizia
Universita ria

4.8.2

U.2.03.01.02.000

+ € 7.517.212,00

--

--

Codice
UE 8

La spesa di cui al presente provvedimento - pari a complessivi Euro 7.517.212,00 - corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2018, mediante accertamento e impegno da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Istruzione e Università, RUA dell’intervento, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla L.R.
n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k).
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta degli Assessori;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, che ne attestano la conformità alle norme
vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, qui richiamato per costituirne parte integrante:
 di fare propria la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo e dell’Assessore
con delega alla Programmazione Unitaria, dott. Raffaele Piemontese, che qui s’intende integralmente
riportata;
 di prendere atto della necessità di effettuare una variazione al Bilancio di previsione annuale 2018 e
pluriennale 2018 - 2020 per un importo pari ad € 7.517.212,00 per dare copertura agli interventi di
“Infrastrutturazione e di riqualificazione energetica del polo universitario di Bari - Opere di manutenzione
straordinaria finalizzate alla riqualificazione energetica dei complessi edilizi dei Dipartimenti di
Economia e Veterinaria” dell’Università degli Studi di Bari per il quale sussistono ancora tutte le ragioni
di credito in capo al beneficiario;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018, così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
 di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, di accertamento e di impegno provvederà
il dirigente della Sezione Istruzione e Università, in qualità di RUA dell’intervento;
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio , parte integrante del
provvedimento;
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 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D.
Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

I
OC,OM,,M,O"

Responsabile del Servizio Finanziar/o,

I

!TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

'k .

::efeLL'ENTE
responsa bile de lla spesa

TRA SFERIMENTI IN CONTO CAPITAL E

IV

L

Contr ibut i agli investimenti

200

Tipolog ia

TOTALE TITOLO

TRASFERIME NT I IN CONTO CA PITAL E

IV

DENOMINA2I0NE

previ sione di cassa

0,00
0,00

previ sione di competenza

I

resi d ui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa

0, 00
0,00
0, 00

0,00

residu i pre sunti

previs ione di ca ssa

resi dui pre sunti

7. 51 7.2 12,0 0
7.51 7 .2 12,00

7. 51 7.212,0 0
7. 51 7.2 12,0 0

0,00
0,00
0,00
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N ..... - E ER 12102018

PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
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0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ESERCIZIO 2018

AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO

PREVISIONI
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0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

o oo
'

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00
0,00

0,00
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.
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ESERCIZIO 2018
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-,I
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VAR IAZIONI
-"--"-===------

previsione di competenza

lf- ------

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

residui presunti

0,00
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Politica regionale un 1tana per l'Istr uzione e din tto allo
st udio

0,00

residui presunti
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0,00
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VARIAZIONE - DELIBERA
N . ..... ESERCIZIO Z0l8
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Istruzione e Diritto allo stud io

•

I '""'°~
_,,,
,,,
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I~

Spese in e/ca pital e
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Istruzione e Dirit to allo studio

•
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TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

tl°OTALE VARIAZIONI IN USCITA

8

TOTALE MISSIONE

2

4

8
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4
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• '"°'"'MM<'ITO~

Totale Programma
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""~••
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I

IN CONTO

""""'"~""'
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I,,#'"

.-
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Contributi agli invest ime nti
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:
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.

~""·-·
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'"="""'

AGGIORNATE ALLA

0,00
0,00
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lr--~===~----~====~--~I
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'~""~

•="""'
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0,00
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0, 00

0,00
0,00
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€ 0,00
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€ o,oo
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0 ,00
0,00

0,00

0,00
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O,OO

0 ,00
0,00

0,00
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,.,.,m
'" ~,mo
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0,00
€ o,oo
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. .

0,00

aumento

.

VARIAZIONI

0,00

in

.

to n.

0,00

VARIAZIONE - DELIBERA
N . .... · ESERCIZIO2019

I

.

I ,~~·""

Allega

:ti 0 . Lgs 118/201 1

previsione d i competenza
previsione di cassa

previsione di cassa
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previs ione di competenza

ENTRATE

I

residu i presunti
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I
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8
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2
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4

8

4
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Totale Programma

MISSIONE

"'~'""•
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 996
Art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016. Approvazione dello schema di convenzione tra
Regione Puglia, Province e Città Metropolitana per la gestione dei servizi di assistenza specialistica e per
l’integrazione scolastica disabili per l’ a.s. 2018-2019.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
VISTO:
− la l.n. 104/1992;
− la l.n. 328/2000;
− la l.r. n. 19/2006 e s.m.i.;
− il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
− la l.r. n. 4/2010 art. 49;
− la I. n. 56/2014;
− la l.r. n. 31/2015;
− l’art. 1 co. 947 della l.n. 208/2015;
− la l.r. n. 9/2016;
− la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
− la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
− la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
− la Del. G.R. n. 357/2018 “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 triennio
2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
− la determina n. 4 del 26 marzo 2018 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che ha attribuito gli spazi finanziari assegnati con la citata
Del. G.R. n. 357/2018 alle strutture afferenti all’Assessorato al Welfare, ed in particolare ha assegnato
uno spazio finanziario complessivo di Euro 25.500.000,00 per la Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti Sociali e i capitoli di spesa afferenti al CRA 61.02.
PREMESSO CHE
− la l.n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
dei comuni” persegue l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle
esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;
− con la l.r. n. 31/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” la Regione riordina le
funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative
comunali e della Città Metropolitana;
− all’art. 3 della l.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione “può attribuire le funzioni non fondamentali
alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere
nell’ambito dell’Osservatorio Regionale, (...)”, e che “l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte
delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti
interessati, disciplinante l’assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di
svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione”.
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PRESO ATTO che:
all’art. 2 della l.r. n. 9/2016 è previsto che:
“1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative
delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente
legge:
a) le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche,
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),
c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all’articolo 2 della legge regionale 28
dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità
disciplinate dalla legge medesima;
d) le funzioni in materia di turismo;
e) le funzioni relative al trasporto e all’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni
disabili nelle scuole medie superiori, nonché all’assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle
scuole di ogni ordine e grado;
f) le funzioni in materia di formazione professionale.
2. (...).
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme
di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, (...)

− il co. 947 dell’art. 1 della l.n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha disposto che “ai fini del
completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’articolo 1, comma 89, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative
regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città
metropolitane o ai comuni, anche in forma associata”;
− Facendo seguito alle riunioni in sede tecnica del gruppo di lavoro Regione - Province e Città Metropolitana,
per il monitoraggio dell’attività relativa all’anno scolastico 2017-2018, si è tenuta la riunione in sede politica
del 31 maggio u.s., dalla quale è emersa una sostanziale intesa sui seguenti punti:
1) la necessità di dare il più possibile continuità alle prestazioni da erogare, definendo la durata triennale
della convenzione di avvalimento, con assegnazione annuale delle risorse, tanto al fine di consentire alle
Amministrazioni Provinciali di definire uno scenario più lungo per gli affidamenti dei servizi di che trattasi;
2) la necessità di assicurare più rilevanti tratti di omogeneità tra le prestazioni erogate in tutti i territori
provinciali e le modalità di erogazione degli stessi servizi, con specifico riferimento al divieto di assegnazione
di risorse ad altre amministrazioni centrali o locali in particolare per l’assistenza specialistica, al fine di
presidiare l’effettiva aggiuntività delle prestazioni erogate rispetto alle attività didattiche e di sostegno
didattico e assistenza materiale, nonché al fine di coordinare al meglio la distribuzione complessiva delle
risorse umane e delle ore erogabili rispetto alla dotazione finanziaria data;
3) la necessità di adottare soluzioni gestionali in grado di assicurare la maggiore qualità delle prestazioni
erogate, anche in termini di continuità del supporto specialistico alle attività didattiche, e la valorizzazione
delle professionalità impiegate, nonché il rispetto dei principali istituti del diritto del lavoro;
4) la necessità di assicurare alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana la disponibilità di risorse necessarie
per la continuità degli interventi di supporto al diritto allo studio e all’integrazione di alunni audiolesi
e videolesi, con specifico riferimento all’a.s. 2018-2019, confermando lo stanziamento dell’apposito
Capitolo di spesa 785020 nel Bilancio Regionale, pur dovendo prendere atto che allo stato attuale non
risulta finanziato il corrispondente capitolo di spesa nel Bilancio dello Stato, con un possibile pregiudizio
per la programmazione integrale delle Amministrazioni attuatrici dei servizi;
5) l’opportunità di consolidare i risparmi realizzati dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana,
secondo quanto dalle stesse Amministrazioni certificato, sia a valere sulle risorse regionali che sulle risorse
nazionali, con vincolo di destinazione alle medesime attività per l’a.s. 2018-2019;
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6) l’opportunità di ripartire le risorse stanziate dal Bilancio regionale di previsione per il 2017 secondo i
seguenti criteri di riparto:
 - per il 50% dimensione demografica della popolazione residente per ciascun territorio provinciale,
 - per il 50% numero di studenti utenti dell’assistenza specialistica nell’a.s. precedente (2017-2018) per
ciascun territorio provinciale :
Disabili
(A.s. (20172018)

Popolazione
Residente

BARI

28,4%

31,0%

BAT
BRINDISI
FOGGIA

13,7 %

9,7%

9,2 %

9,8%

19,5%

15,5%

LECCE

15,4%

19,7%

TARANTO

13,8%

14,4%

REGIO N E

100,0 %

100,0 %

Provincia

Da cui discende il seguente riparto complessivo :

Provincia

QUOTA SU
Utenti Disabili
(A.s. (2017-

2018)

QUO TA SU
Popolazione
Residente

TOTALE

ASSEGNATO

€ 1.419.5 91,41

€ 1.549. 875,58

€ 2.969. 466 ,98

€ 683 .603,98

€ 482 .607,28

€ 1.166 .211,26

BRINDISI
FOGGIA
LECCE

€ 460 .974,33

€ 488 .894,7 4

€ 949 .869,07

€ 976.951,28

€ 773 .639,09

€ 1.750.59 0,37

€ 770 .03 6,67

€ 986.272,08

€ 1.756 .308 ,75

TARANTO

€ 688 .842,33

€ 718 .711,23

BARI
BAT

REGIONE

€ 5.000 .000,00

( 5.000.000,00

€ 1.407 .553,56
( 10.000.000,00

CONSIDERATO CHE, con A.D. n. 4 del 26 marzo 2018 il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ha attribuito gli spazi finanziari assegnati con la citata Del. G.R.
n. 357/2018 alle strutture afferenti all’Assessorato al Welfare, ed in particolare ha assegnato uno spazio
finanziario complessivo di Euro 25.500.000,00 per la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
e i capitoli di spesa afferenti al CRA 61.02. Nell’ambito di questa capienza, si attinge, ai fini della presente
proposta di deliberazione, lo spazio finanziario di Euro 10.000.000,00 necessari per procedere all’impegno
dell’intera somma stanziata in favore delle Province pugliesi.
Tanto premesso e considerato, si propone di approvare la presente proposta di Deliberazione, che prevede
che:
− Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnano ad accertare in entrata l’intera somma
come assegnata dalla Regione, per consentirne l’utilizzo nel corso del corrente esercizio finanziario e ad
espletare le procedure di evidenza pubbliche necessarie per l’affidamento dei servizi da attivare entro il
primo mese dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019;
− Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnano, qualora non l’abbiano ancora fatto,
ad individuare tempestivamente la struttura amministrativa delle stesse Amministrazioni competenti dei
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione degli interventi per l’assistenza specialistica e il diritto
allo studio degli studenti con disabilità, nonché ad avviare tempestivamente le procedure per la definizione
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delle modalità di gestione dei servizi di che trattasi, con riferimento sia alle procedure per l’affidamento a
terzi sia alle intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività affidate,
al fine di assicurare che entro l’inizio dell’a.s. 2018-2019, e comunque non oltre il primo mese dall’inizio
dell’anno scolastico 2018-2019, le attività di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica, le attività
di trasporto scolastico e le altre attività di sostegno al diritto allo studio per gli studenti audiolesi e videolesi
possano essere riattivate;
− Con riferimento al punto precedente, per quanto attiene al personale che la Città Metropolitana e le
Province assegnano alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnicosociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, si prende atto che
tutte le Amministrazioni interessate vi hanno provveduto già nel corso dei precedenti anni scolastici con
una spesa non superiore al 10% del totale assegnato dai fondi regionali a ciascuna Amministrazione, e che
la stessa spesa non potrà superare i livelli dell’anno precedente e, in ogni caso, esse commisurata al tempolavoro effettivamente impiegato per le attività di che trattasi dalle risorse umane coinvolte;
− La Regione si impegna entro il 15 giugno ad approvare l’impegno contabile dell’intera somma stanziata,
e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla
L.R.n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte l Sezione l della
Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
− Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnino ad attuale tutti i servizi e le attività di
che trattasi nel pieno rispetto delle linee guida e degli standard minimi organizzativi e funzionali espressi
nell’Allegato 1/A e nell’Allegato 1/B alla presente proposta di deliberazione, in cui con lo schema di
convenzione, per farne parte integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di Euro 10.000.000,00 a carico del Bilancio
Regionale di Previsione per il 2018, approvato con l.r. n. 68/2017, in favore delle Province pugliesi e della
Città Metropolitana, a valere sul Cap. 785020 - Missione 12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato
04 - P.d.C. 1.04.01.02, come da Piano di Gestione (Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
Pluriennale 2018-2020 e del Piano Finanziario Gestionale 2018-2020) e nel rispetto dei principi contabili di
cui al D. Lgs. n. 118/2011 corretto ed integrato da D.Lgs. n. 126/2014, per l’ a.s. 2018-2019.
All’impegno e alla liquidazione delle suddette somme si provvederà a cura della Sezione Inclusione sociale
attiva e Innovazione reti sociali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica vigenti ed in particolare nel
rispetto degli spazi finanziari che con Determinazione dirigenziale n. 4/2018 del Direttore del Dipartimento
per la Promozione della Salute e del Benessere sociale.
Le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento arrivano a scadenza per l’intero importo entro il
corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r, n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionano istruttore, dal Dirigente
della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
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DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto delle risultanze del confronto tra Regione, Province e Città Metropolitana, che ha
avuto come esito l’intesa del 4 agosto 2016 in sede di Osservatorio e del 31 maggio 2018, da ultimo, con
riferimento all’a.s. 2018-2019;
3) di approvare lo schema di convenzione tra Regione e Province e tra Regione e Citta Metropolitana di Bari,
come riportato in Allegato 1/A e 1/B alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale;
4) di demandare all’Assessore al Welfare la sottoscrizione della suddetta convenzione;
5) di approvare lo stanziamento e il riparto alle Province e alla Città Metropolitana di Euro 10.000.000,00 per
le attività di che trattasi, secondo il riparto riportato in narrativa;
6) di autorizzare la spesa, ripartiti con i medesimi criteri, secondo quanto meglio specificato in narrativa e
nella Sezione Adempimenti contabili del presente provvedimento;
7) di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, ogni altro adempimento
attuativo;
8) di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE, DEL
BENESSERESOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI

Allegato 1
Schemi di Convenzione tra Regione Puglia e province pugliesi
e Città Metropolitana, con Allegato Tecnico

li pr esente allegato si compone di n. 22 (VENTIDUE} pogg .,
inclus o lo presente copertina

1
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1/A - SCHEMA DI CONVENZIONEPERl' AVVALIMENTO
TRA
la Regione Puglia
e
Provincia di Barletta -Andria-Trani, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce,
Provincia di Taranto

per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni
disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui
all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016
per l'a.s. 2018 -2019 e per il triennio 2018 -2021.

La RegionePuglia, codice fiscale n. 80017210727 , con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 31-33,
rappresentata da Sig. Salvatore Ruggeri, nato a Muro Leccese (LE) il 12 febbraio 1950, in qualità di
Assessore al Welfare della Giunta Regionale, domic ilia to per la carica in Bari, il quale interviene nel
presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Puglia.

E
La Provinciadì Brindisi, codice fiscale____

____

_, con sede in _____

__

- Via

rappre sentata
da
in qualità di __________
_, domiciliato
per la carica in ____
___
_, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto
della Ammini strazion e rappre sentata ;

__ __
La Provincia di Barletta-Andria-Trani, codice fiscale____
__ _____
- Via
in qualità di _ _ ________

~

con sede in
, rappre sentata da
_ domiciliato

per la carica in _______
_, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto
della Ammini strazion e rappre sentata;

La Provinciadi Foggia, codice fi scale___

____

_ ~ con sede in _______

- Via

rappresentata
da
in qualità di ___
_______
_ domiciliato
per la carica in ___
____
_, il quale int erviene in atto non per sé ma in nome e per conto
della Ammini strazione rappresentata ;

La Provinciadi Lecce, codice fi scale________

~

con sede in _______

- Via

rappresentata

da

in qualità di ---------7.'l:'c";:"--,
per la carica in _______
_, il quale interviene in atto non per sé ma in ....,
della Ammini strazione rappre sentat a;

2
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Provinciadi Taranto, codice fiscale________

per la carica in _______

~

con sede in _______
- Via
rappresentata
da
in qualità di _________
___, domiciliato
_, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto

della Ammini strazione rappre sentata .

VISTO:

-

la l.n. 104/1992;
la 1.n.328/2000;
la 1.r.n. 19/2006 e s.m.i.;
il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
la 1.r. n. 4/2010;
la I. n. 56/2014;
la 1.r. n. 31/2015;
l'art. 1 co. 947 della l.n. 208/2015
la 1.r. n. 9/2016;

PREMESSO
CHE:
la 1.n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle
AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini , secondo i principi di efficacia, efficienza
ed economicità e riduzione della spesa;
-

con la 1.r. n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territor iale" la Regione
riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni,
delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;

-

all'art. 3 della 1.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione "può attribuire le funzioni non
fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa
interi stitu zionale da raggiungere nell' ambito dell'Osservatorio Regionale, (...)" , e che
"l'esercizio delle fun zioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città
Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati ,
disciplinante l'assegnazione del personale regio nale, le funzioni attribuite e le modalità di
svolgimento delle stesse, il cui oner e rimane a carico della Regione".

CONSIDERATO
CHE:
all'art . 2, l.r . n. 9/2016 è previsto che:
"l. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti

funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima
della data di entrata in vigore dello presente legge:
a) le funzioni di cui o/I' articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015 ;
b) le funzioni in materia di valorizzazionedei beni culturali e in materio di biblioteche, musei
e pinacoteche, fatt e salve le disposizionidi cui a/l'articolo5, comma 1, lett era a);
c) le funzioni di controllo e vigilanza ambienta/e e rurale di cui all'artico/o 2 della legge
l,t,
regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilan 1'd'è"ll11
Regione Puglia}, nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
~
~
1/'i">U...~~:;\0

~

-~

::::!
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le funzioni in materia di turismo;
e) le funzioni relative al trasporto e a/l'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica
degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché a/l'assistenza specialistica per
alunni audiolesie videolesinelle scuole di ogni ordine e grado;
f) le funzioni in materia diformazione professionale.
2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono attribuite
alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti a/l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla legislazionevigente e l'introito dei relativiproventi.
3. Lefunzioni di cui al comma 1, lettere b), d} e f) vengono esercitate dalla Regione anche
mediante forme di avvolimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle
province, (...)";
per effetto del la legge regionale n. 68 del 29/12/2 017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018 e plurienna le 2018-2020, la Regione Puglia ha assegnato al finanziamento
delle attività di assistenza specialistica, trasporto e altri interventi per alunni disabili della
scuola media superiore e per le prestazioni a supporto del diritto allo studio di alunni
audiolesi e video lesi di ogni ordine e grado la somma complessiva di Euro 10.000 .000,00 in
favore delle Province e della Città Metropolitana , al fine di concorrere al finanziamento
delle suddette attività . Dette risorse sono stanziat e al Capitolo di Spesa 785020 - Missione
12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04 - (p.d.C. 1.04.01.02) ;
dalla suddetta ricognizion e emerge che allo stato attu ale sono disponibili per le attività
oggetto della presente convenzione , ancora in via transitoria affidate alla attuazione della
Città Metropolitana di Bari e delle Province, per l'anno scolastico 2018-2019 risorse che
consentono di coprire il costo medio annuo, sulla base del dato di spesa storica dell'ultimo
triennio , e di ottimizzare il servizio sia rispetto a obiettiv i di equità nell' accesso alle
prestazioni, sia rispetto a obiettivi di qualità delle stesse.
PRESO ATTO che:

nel periodo marzo - maggio 2018 è stato curato dal!' Assessorato al We lfare della Regione
Puglia un articolato monitoraggio dell e attività programmate e svolte dalle Province e dalla
Città Metropolitana per l'a .s. 2017-2018 in materia di assistenza specialistica e trasporto
per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e
videolesi , con specifico riferimento ai seguenti indicatori e variabili di rilevazione :
a) numero utenti in carico
b) volume di prestazioni erogate in media per utente
c) periodo di attivazione del servizio
d) spesa programmata per il periodo
e) modalità di copertura di detta spesa
f) modalità di gestione dei servizi in oggetto ;
nel corso della concertazione svoltasi tra Regione e Province pugliesi, è stato
sostanzialmente cond iviso l'obiettivo genera le di recuperare tutti gli elementi di
omogeneità possibili sull' intero territorio regionale, al fine di assicurare a tutti gli utenti
aventi diritto di accedere con le medesime modalità ai medesimi servizi, pur nel rispetto
dei vincoli finanziari e normativi, e di pervenire al più presto alla attuazione del processo
delineato all'art. 3 della 1.r. n. 31/2015 per l' assegnazione delle funzioni non fondamenta li
nell' ambito di che tratta si alle Province e alla Città Metropolitana , ovvero,
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vviserà l'o pportunit à, agli Amb iti territoriali sociali, comunque dopo aver condiviso con
gli Enti sovra territoria li un unico modu s operandi.
In continuità con l'i nt esa interist itu zionale defin it a In data 4 agosto 2016, nella sede
dell'Osservatorio regionale di cui all'art . 1, comma 91 della L. n. 56/2 014, è stata defin ita
tra Regione Puglia, Città metropo litana di Bari e Amministrazioni provin ciali di Barletta
Andr ia-Trani, Brindi si, Foggia, Lecce e Taranto , sulle mat erie di cui all' art . 2, comma 1 lett .
e) della I. r. 9/2016 riguardanti i servizi relat ivi al tra sporto scolastico e all'assistenza
specialistica per l' inte grazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medi e superio ri,
nonchè il supporto al diritto allo studio per alunni sordi e videolesi nelle scuole di ogni
ord ine e grado, si propone di sotto scrivere l'a pposita convenzione per la prossima
triennalità secondo quanto di seguito espresso.
Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse costitui scono parte integ rant e e sostanziale della presente conve nzione .

Art. 2
(Oggetto e finalità)
1. La presente convenzion e, tesa a rendere snella, efficiente ed eff icace l'azio ne amministrativa
per l'at tu azione dell' Intesa istituzio nale, regola i rappo rt i tra Regione Puglia titolare della funzione
di cui oll'art.2 comma 1 /ett. e) della l.r . n. 9 del 27/05/2 016 e gli Enti Locali sotto scritto ri, in qualità
di Enti di cui la Regione si avvale per la realizzazione degli inter venti relativi al tra sporto scolastico
e all'assist enza specialistica per l' integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole med ie
superio ri, il suppor to al diritto allo studio per alunni sordi e vid eolesi nelle scuole di ogni ord ine e
grado, e ne individua i rispettivi obblighi e comp it i.
2. Con la presente convenzione la Regione Puglia si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito ,
delle Amministrazioni pro vinciali di Barlett a-Andria -Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per lo
svolgimento del le attivit à amministra tiv e, cont abili, di coord inamento tecn ico-sociale e di
mon ito raggio tecnico e finan ziario, allo scopo di garant ire ed erogare i servizi /interventi di cui al
com ma 1 rivolti agli alunni e stu denti con disabilità .
3. La tito larit à della funzione relativa ai servizi di cui al comm a 1 compe t e alla Regione Puglia.
L'Ente avvalso svolgerà, nel rispettivo t errit orio di competenza, gli int ervent i suddetti in
avvalimento secondo le disposizion i di cui alla presente convenzione, dandone chiara indicazione
in ogni atto adotta to e rivolto all' esterno come ad esempio progetti , band i di gara, lettere d'invito,
carte llonistica, ecc.
4. La convenzione defini sce, tramite apposito allegato tecnico , l' organizzazio ne degli interventi di
cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al servizio e agli interventi da parte degli utent i,
requisiti e priorità per accedervi , moda lit à di gestio ne, pro fili professiona li, dur ata e mo dalità di
erogazione, olt re a modalità organizzati ve intern e, nei tempi prefissati, condizionatament e e
subordinatament e al conferimen to da part e della Regione delle necessarie risorse già stan ziate
con Legge regionale di Bilancio per il 2018, e le eventua li risorse che saranno st anziat e dallo 5 .
in riferim ento al comma 947 dell' art. 1 dell a l.n. 208/2015, per le annua lità successive.
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3
(Impe gni degli Enti sottoscr ittori )

1. La Regione Puglia, si impegna , entro il mese di giugno 2018, a definire il riparto delle
risorse assegnat e alla Città Metropo litana e alle Amministrazioni Provinciali , in misura pari
a Euro 10.000.000,00 con il conseguente impegno contabile di almeno il 50% del
medesimo importo , in relazione agli spazi finanziari assegnati nel rispett o dei vincoli di
finan za pubblica , garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.68/20 17 e il rispetto
delle disposizioni di cui ai com mi 465, 466 dell'art . unico Parte I Sezione I della Legge n.
232/2016 e ss.mm .ii., e del comma 775 dell' articolo unico della Legge n. 205/2017 .
2. La Regione Puglia si impegna ad applicare quali criteri d i riparto indicato ri che tengano
conto della utenza già presa in carico nell'a.s. 2017-2018 e della dimensione demografica di
ciascun territor io provincia le, avendo preve nt ivamente avendo preventivamente
consolidato in capo alla st essa Citt à Metropolitana le risor se residue a valere sugli
stanziament i nazionali e regionali assegnati per l'a.s. 2017-18, al fine del loro utilizzo per le
medesime finalità nel corso dell'a. s. 2018-19. A valer e sulle somme ripartit e trova
copertura anche la spesa per il personale ammin istrat ivo da impiega re da parte di ciascun
Ente avvalso per il coord inamento, il mon itoraggio e la gestione amministrativa ed
economico -finanziaria degli interventi di che trattasi.
3. La Regione Puglia si impegna a implementar e anche per l'a .s. 2018-2019 e seguenti il
sistema di monitora ggio delle risorse e dell ' utenza dest inat aria fina le degli intervent i, come
definito e utiliz zato nel corso degli ultimi due aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018, al fine di
consolidare un sistema omoge neo di rilevazione sull'int ero territorio regionale util izzato ai
fin i della riprogramm azione delle attività a cui riferirsi anche per il riparto delle risorse per
le annualità successive.
4. La Regione Puglia si impegna a consolidare l' attività del gruppo di lavoro già definito ai fini
della governa nce regiona le per la realizzazione dei servizi di che tratta si allo scopo di
coinvolgere in maniera permanente le Ammini strazioni avvalse
S. Alla Regione non sono im putabi li eventuali oneri deri vanti da ritardi , inadempienze o
contenzioso , a qualsiasi titolo insorgent e, nella gestione tecnica e amministrat iva dei
contr atti posti in essere in ordine alla realizzazion e dell'i ntervento . Tali oneri restano a
total e carico di ciascuno degli Enti avvalsi. Alle Ammini strazioni Provinciali non sono
imput abil i oneri derivanti da ritardi o inademp ienze derivanti direttamente da eventuali
ritardi nella assegnazione delle risorse finanziari e da part e della Regione, rispetto a quanto
definito al comma 1 del presente articolo .
6. Le Amministraz ioni Provinciali accettano il ruolo di Ente avvalso, e si impegnano a
regolarizzare la partit a contabi le connessa alle somme assegnate dalla Regione, in
attuazione della l.r. n. 41/2016 per consentirne l' utili zzo nel corso del corrente esercizio
finanziario al f ine di concorrere alla spesa da sostenere per l' a.s. 2018-2019 con la quota
residua di Euro ...................... che int egra le dotazioni finanz iarie che verranno
eventual mente attribuite con specifico Decreto per effe tt o dell ' intesa sul riparto dei fondi
di cui al co. 947 dell' art. 1 della I. n. 208/ 2015.
7. Le Ammi nistrazioni Provincia li si impegnano ad applicare quanto definito nell'Allegato A
(Allegato tecnico) alla presente Convenzione, per farne parte int egrant e e sostanziale, al
fine di riorganizzare e imp leme ntar e i servizi di cui all'art . 2, t enendo conto della gradualità
applicata nelle annua lit à precedenti e della necessit à che trovino attuazione significativi
livelli di omogeneità su tutto il t erri to rio regionale, e comunque nei limiti delle (
f Il(.
disponibili e facendo salve procedure e int ese territoriali già in essere.
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Allo scopo suddetto le Amministrazioni Provincia li individuano e assegnano personale
amministrativo adeguato alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di
coordinamento tecni co-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziar io allo scopo di erogare
gli inte rventi per l'assistenza specialistica e il diritto allo stud io degli student i con disabilità
così come definiti nell'Allega to 1 alla presente convenzione , nonché per avviare
temp estivame nte le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi di
che tratta si, con riferimento alle procedur e di affidamento a terzi ovvero alle intese con gli
Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attivi t à affida t e, al fine di
assicurare che entro un mese dall'inizio dell'a .s. 2018-2019, le attivit à di assistenza
specialistica per l' integ razione scolastica, le attività di tra sporto scolastico e le altre attività
di sostegno al diritto allo studio per gli stu denti audiolesi e video lesi possano essere
riattivate.
9. Agli oneri per il personale interno da assegnare alle suddette attività gli enti sottoscrittori
fanno fronte con le risorse regionali e le risorse nazionali già citate , e in ogni caso detti
oneri non possono gravare sulle risorse trasferite complessivame nte dalla Regione in
misura superio re al 10% di ciascuna quota provinciale , fatte salve ulterior i specifiche
esigenze, da comunicare preventivamente con specifica motivazione, e com unque non a
detrimento delle prestazioni assicurat e ai destinatari fin ali delle attività di che trattasi, cioè
solo in presenza di eventuali economie rispetto alle risor se complessivamente disponibili ,
dopo avere allestito le prestazioni almeno in linea con quanto previ sto nell'A llegato A.
10. Le Amministraz ion i Provinciali in qualità di Ente avvalso, al fine di garantir e quanto previsto
al comma 81 individuano tempestivamente modalità organizzat ive e predispongono gli
ordini di servizio per l' assegnazione delle risorse umane, dandone apposita comun icazione
alla Regione.

Art. 4

(Accesso agli atti)
1. Per tutta la durata dell 'avv alimento di cui alla present e convenzione , il diritto di accesso di cui al
Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confront i esclusivi dell'Ente
avvalso.

Art. 5

(Risorsefinanziarie, rendicontazione e gestione delle economie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente Convenzione per l'avvalimento , si fa fronte con le risorse da
Bilancio regionale autonomo, nonché con le risorse nazionali eventualmen te stanziate con legge
nazionale, in applicazione del co. 947 dell'art. 1 della I. n. 208/2015, come saranno ripa rtit e e
assegnate per effett o di apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
Amm inistrazioni provi nciali ridefiniscono i servizi da erogare in relazione ai limiti di disponib ilit à
finanziaria come derivanti dagli atti già assunti, anche rialli neando la copertura dei servizi ai
requi siti minimi di cui ali' Allegato A alla present e convenzione. In ogni caso l' eventuale riduzione o
assenza degli stanziament i derivanti dal Bilancio dello Stato dovrà comportare
la
riprogramma zione e la riorganizzazione dei servizi di che tratta si, senza la possibilità di
integrazione della dotazion e con oneri a carico del Bilancio regionale .

2. Le economie conseguit e a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione fina le delle spese saranno
rip rogrammate dalla Regione Puglia nell'ambito della assegnazione delle risor se riguardante l'a.s.
2019-2020.
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. Entro 30 (trenta) giorn i dalla sottos crizione della presente Convenzione le Amminist razioni
Provinciali trasmettono
alla Regione la programmazione
econo mica delle risorse
complessivamente disponibili per le attiv it à da realizzare nel corso dell'a .s. 2018-2019, secondo
una scheda omogenea che sarà fornita dalla strut tura regionale competen te . Entro il 30 aprile
degli anni successivi le Amministra zioni Provinci ali trasmettono la programma zione economica
riferita al successivo anno scolastico .
4. Entro 30 (trenta) gio rni dalla conclusione dell'a .s. 2018-2019, e di ciascun anno scolastico, le
Amministra zioni Provinciali provvedono a rediger e dettag liat a rendicontazi one economi ca delle
attività svolte e relativa relazione tecnica .

Art . 6
(Revoca de/l 'avva lim ento)
1. la presente convenzione potrà essere revocata a discrezione della Regione Puglia, ente t ito lare

della funzion e di cui all'art .2 attraverso comunicaz ione scritta .
2. In partico lare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di att uazion e dell' intervento, di
cui al precedente art. 3, comma 6, im putabi li ad uno degli Enti locali sott oscrittori , la Regione
diffida l'Ente avvalso ad adempi ere entro 30 giorni alle att ivit à programmate . In caso di mancato
adempimento la Regione, provvede a individuare un Commissario ad acta.
Art. 7
(Durato)

1. la presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscri zione e ha durata triennale con
programmazion e finan ziaria annua le collegata alle risorse regio nali e alle eventuali risorse
nazionali annualmente assegnate agli interventi e servizi di che tratta si.
Art . 8

1. In caso di controversie

(Controversie)
dall'a ttuazione della presente convenzione le parti si

derivanti
impegnano ad espleta re ogni tentativo di compo sizione bonaria .
2. In caso di mancato accordo, è compet ente il Foro di Bari.

La presente Convenzione è redatta in du plice originale .
Letto, confermato e sottoscritto
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1/B - SCHEMA DI CONVENZIONE PERL' AVVALI MENTO
TRA
La Regione Puglia

e
La Città Metropol itana di Bari

per /'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni
disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui
al/'art.2 comma 1 lett . e) della l.r. n. 9 del 17/05/2016 per l'a.s. 1017 -2018 e seguenti .

La Regione Puglia, codice fiscale n. 80017210727 , con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 31-33,
rappresentata da Sig. Salvatore Ruggeri, nato a Muro Leccese (LE)il 12 febbra io 1950, in qualità di
Assessore al We lfare del la Giun ta Regionale, domici liato per la carica in Bari, il quale interviene nel
presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giu nt a Regionale della Puglia.

E
La

Città

Metropolitana

di

Bari

per la carica in _______

(di

seguito

Città
con

M etro politana) , codice fi scale
Via
sede
in
Bari
da
rappresentata
--1
domi ciliat o
in qualità di _________

_, il quale int ervie ne in atto non per sé ma in nome e per conto

della Amministrazio ne rappre senta zione;

VISTO:
la 1.n. 104/1992;
la l.n . 328/20 00;
la 1.r. n. 19/2 006 e s.m.i.;
il Reg. R. n. 4/2007 e s.m .i.;
la 1.r. n. 4/2010;
la I. n. 56/2014;
la 1.r. n. 31/2 015 ;
l'art . 1 co. 947 della 1.n. 208/2015
la 1.r. n. 9/2016 ;

PREMESSOCHE:
la l.n . 56 del 7 aprile 2014 " Disposizioni sulle citt à metropolitane , sulle province , sulle
unioni e fu sioni dei comuni" persegue l'obie tt ivo di rendere gli assetti e le funz ion i delle
AA.PP. più rispond enti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di eff icacia, efficienza
ed econom icità e riduzione della spesa;
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la l.r. n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territor iale" la Regione
riordina le fu nzioni amministrative regionali del le Province, delle aree vaste, dei Comuni ,
delle forme associativ e comunali e della Città Metropolitana ;
all'art . 3 della l.r . n. 31/2015 si dispone che la Regione " può attribuir e le fun zioni non
fondamentali alle Province ( ...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa int esa
interi stituzionale da raggiungere nell'a mbito dell'Osservatorio Regionale, (...)", e che
"l'esercizio del le fun zioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città
Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interes sati ,
disciplinante l' assegnazione del personale regionale, le fun zioni attribu it e e le modalità di
svolgimento delle stesse, il cui onere rim ane a carico della Regione".
CONSIDERATOCHE:

all'a rt. 2, l.r . n. 9/2016 è previ sto che:

"1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dallo stessa esercitate, le seguenti
funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima
della data di entrato in vigore della presente legge:
o) lefunzioni di cui al'orticolo 4, comma 1, della /.r. 31/2 015;
b) lefunzioni in materia di valorizzazionedei beni culturalie in materio di biblioteche, musei
e pinacoteche, fatte salve le disposizionidi cui all'orticolo5, camma 1, lettera a);
c) le funzioni di controllo e vigilanza ambiento/e e rurale di cui o/l'artico/o 2 dello legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 37 {Istituzione dello Sezione regionale di vigilanza dello
Regione Puglia),nelle modalità disciplinatedolio legge medesimo;
d) lefunzioni in materia di turismo;
e) le funzioni relative al trasporto e oll'ossistenza specialisticaper l'integrazione scolastica
degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché o/l'assistenza specialistica per
alunni audiolesi e videolesinelle scuole di ogni ordine e grado;
f) lefunzioni in materia di formazione professionale.
2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lette ra c}, sono attribuite
alla Regione le connesse fun zioni di autorità competenti all'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dallo legislazione vigente e l'introito dei relativi proventi.
3. Lefunzioni di cui al comma 1, lettere b), d} e f) vengono esercitate dalla Regione anche
mediante forme di avvolimento e convenzione olla Città metropolitana di Bari e olle
province, (...)";
per effetto della legge regionale n. 68 del 29/12 /2017 di approva zione del Bilancio di
previsione 2018 e pluri ennale 2018-2020, la Regione Puglia ha assegnato al finanzia mento
delle attività di assist enza specialistica, traspo rt o e altri int erventi per alunni disabili della
scuola media superior e e per le prestazioni a suppor to del diritto allo studio di alunni
audiolesi e videole si di ogni ordine e grado la somma comp lessiva di Euro 10.000.000,00 in
favore delle Province e del la Città Metr opo litana, al fine di concorrer e al finanziamento
delle suddette attività . Dette risorse sono stanziate al Capito lo di Spesa 785020 - Mi ssione
12. Programma 02. Titol i 1. Macroaggre gato 04 - (p.d.C. 1.04.01.02) ;
dalla suddetta ricognizione emerge che allo stato attua le sono disponibili per le attiv it à
oggetto della presente convenzione, ancora in via tran sitoria affidate alla att uazion rl
Citt à Metropo lit ana di Bari e dell e Province, per l'a nno scolast ico 2018-2019 ri ~\;,
'\\.,.,..,,.-,,.:.,
::..;
consentono di coprire il costo medio annuo, sulla base del dat o di spesa st orica
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, e di ottimizzare il servizio sia rispetto a obiettivi di equità nell' accesso alle
prestazioni, sia rispetto a obiettivi di qualità delle stesse.
PRESOATTO che:

nel periodo marzo - maggio 2018 è stato curato dall'Assessorato al Welfare della Regione
Puglia un articolato monitoraggio delle att ività programmate e svolte dalle Province e dalla
Città Metropo litana per l' a.s. 2017-2018 in materia di assistenza specialistica e trasporto
per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri int erventi per alunni audiolesi e
videolesi, con specifico riferimento ai seguenti indicatori e variabili di rilevazione :
a) numero ut enti in carico
b) volume di prestazioni erogate in media per utente
c) periodo di attiva zione del servizio
d) spesa programmata per il periodo
e) modalità di copertura di detta spesa
f) modalità di gestione dei servizi in oggetto ;
nel corso della concertazione svoltasi tra Regione e Province pugliesi, è stato
sostanzialmente condiviso l'obiettivo generale di recuperare tutti gli elementi di
omogeneità possibili sull'intero territorio regionale, al fine di assicurare a tutti gli utenti
aventi diritto di accedere con le medesime modalità ai medesimi servi zi, pur nel rispetto
dei vincoli finanziari e normativi, e di pervenire al più presto alla attuazione del processo
delineato all'art. 3 della l.r . n. 31/2015 per l'assegnazione delle funzioni non fondamenta li
nell'ambito di che tratta si alle Province e alla Citt à Metropolitana, ovvero , ove se ne
ravviserà l'opportun it à, agli Ambiti territoriali sociali, comunque dopo aver condiviso con
gli Enti sovra territoriali un unico modus operandi .
In continuità con l'intesa inte ristitu zionale definita In data 4 agosto 2016, nella sede
dell'Osservatorio regionale di cui all'art . 1, comma 91 della L. n. 56/2014, è stata definita
tra Regione Puglia, Città metropolitana di Bari e Ammini strazioni prov inciali di Barletta
Andria-Trani, Brindi si, Foggia, Lecce e Taranto , sulle materie di cui all'art . 2, comma 1 lett .
e) della I. r. 9/2016 riguarda nti i servizi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza
specialistica per l' integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori,
nonchè il supporto al diritto allo studio per alunni sordi e videoles i nelle scuole di ogni
ordine e grado, si propone di sottoscrivere l'apposita convenzio ne per la pro ssima
trienna lità secondo quanto di seguito espresso.
Tutto ciò premesso , rìchiamato e considerato,
si conviene e stipula quanto segue:

Art.1
(Valor e delle premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art . 2
{Oggetto e finalità)
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cui a/l'art.2 comma 1 lett . e) della l.r . n. 9 del 27/05/2 016 e gli Enti Locali sottoscrittori , in qualità
di Enti di cui la Regione si avvale per la realizzazione degli interventi relativi al tra sporto scolastico
e all'assisten za specialistica per l' integrazion e scolastica degli alunni disabili nell e scuole medie
superior i, il supporto al diritto allo studio per alunni sordi e videol esi nelle scuole di ogni ordine e
grado, e ne individua i rispett ivi obblighi e compiti .
2. Con la presente convenzione la Regione Puglia si avvale, secondo le moda lità stabilite di seguito,
di Città metropolitana di Bari per lo svolgiment o delle atti vit à amministrative, cont abili , di
coord inament o tecni co-sodal e e di monitoraggio tecn ico e fin anziario, allo scopo di garant ire ed
erogare i servizi /i nt erventi di cui al comma 1 rivolti agli alunni e studenti con disabilità .
3. La titolarit à della funzione relativa ai servi zi di cui al comma 1 compete alla Regione Puglia.
L'Ente avvalso svolgerà, nel territorio di competenza, gli interventi suddetti in avvalimento
secondo le disposizion i di cui alla presente convenzione, dandone chiara indicazione in ogni atto
adottato e rivo lto ali' esterno come ad esempio progetti , bandi di gara, lettere d' invito,
carte llonisti ca, ecc.
4. La convenzione defi nisce, tramite apposito allegato tecnico, l'or ganizzazione degli interve nti di
cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al servizio e agli inter venti da parte degli utent i,
requisiti e priorità per accedervi , moda lità di gestione, profi li profe ssionali, durata e moda lità di
erogazione, oltre a moda lit à organizzat ive interne , nei tempi prefissati , cond izionatamente e
subordin atam ente al confer imento da parte della Regione delle necessarie risor se già stan ziale
con Legge regionale di Bilancio per il 2018, e le eventuali risorse che saranno stan ziate dallo Sato,
in riferim ent o al comma 947 dell'art . 1 della l.n. 208/2 015, per le annualità successive.
Art. 3
{Impegni degli Enti sottoscrittori)

1. La Regione Puglia, si impegna , entro il mese di giugno 2018, a def inire il riparto delle
risorse assegnat e alla Città Metropol ita na e alle Ammin istr azion i Provinciali , in misura pari
a Euro 10.000.000,00 con il conseguente impegno contabile di almeno il 50% del
medesimo im porto , in relazione agli spazi finanziari assegnati nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.68/ 2017 e il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell'art . unico Parte I Sezione I della Legge n.
232/2016 e ss.mm .ii., e del comma 775 dell'ar t icolo unico della Legge n. 205/2017 .
2. La Regione Puglia si im pegna ad applicare quali criteri di riparto indicatori che tengano
conto della ute nza già presa in carico nell'a .s. 2017-2018 e della dimen sione demografica di
ciascun territor io provincia le, avendo preventivament e consolidato in capo alla ste ssa Citt à
Metropo lit ana le risorse residue a valere sugli st anziament i nazionali e regionali assegnati
per l'a.s. 2017-18, al fine del loro utili zzo per le medesime finalità nel corso dell'a .s. 201819. A valere sulle somme ripart it e trov a copertura anche la spesa per il persona le

ammini strat ivo da impie gare da parte dell' Ent e avvalso per il coo rdin amento , il
monitoraggio e la gestione amministrativa ed economico -finanziaria degli inte rventi di che
tra tt asi.
3. La Regione Puglia si impegna a implementare anche per l' a.s. 2018-2019 e seguenti il
sistem a di mo nitora ggio delle risor se e dell' uten za destinatar ia finale degli int erve nt i, com e
defin ito e ut ilizzato nel corso degli ultimi due aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018, al fine di
consolidare un sistem a omogeneo di rilevazione sull' inter o ter ritor io regionale ut ilizzato ai
fini della riprogramm azion e delle attività a cui riferir si anche per il riparto delle risorse per
le annualità successive.
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5.

6.

7.

8.

9.

La Regione Puglia si impegna a consolidare l'attività del gruppo di lavoro già definito ai fini
della governance regionale per la realizzazione dei servizi di che tratta si allo scopo di
coinvolgere in maniera permanente le Amministrazioni avvalse
Alla Regione non sono imputabi li eventuali oneri deriv anti da ritardi, inadempienze o
contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei
contratti posti in essere in ordine alla realizzazione dell'intervento . Tali oneri restano a
totale carico di ciascuno degli Enti avvalsi. Alle Amministrazioni Provinciali non sono
imput abili oneri derivanti da ritardi o inadempienze derivanti direttamente da eventua li
ritard i nella assegnazione delle risorse finanziarie da part e della Regione, rispetto a quanto
definito al comma 1 del presente art icolo.
La Città Metropolitana accetta il ruo lo di Ente avvalso, e si impegna a regolarizzare la
partita contab ile con nessa alle somme assegnate dalla Regione, in attua zione della l.r . n.
41/2016 per consentirne l' utilizzo nel corso del corrente esercizio finan ziario al fine di
concorrere alla spesa da sostenere per l'a.s. 2018-2019 con la quota residua di Euro
......................che integra le dotazioni finan ziarie che verranno eventualmente attribuite con
specifico Decreto per effetto dell'intesa sul riparto dei fondi di cui al co. 947 dell' art . 1 della
I. n. 208/2 015.
La Città Metropolitana si impegna ad appl icare quanto definito nell'Allegat o tecnico alla
presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di riorganizza re e
implementare i servizi di cui all'art. 2, tenendo conto della gradua lità applicata nelle
annualità precedenti e della necessità che trovino attuazione signifi cativi livelli di
omogen eità su tutto il territorio regionale, e comunque nei limiti delle risorse disponibili e
facendo salve procedure e intese territoriali già in essere.
Allo scopo suddetto la Città Metropolitana individua e assegna personale amministrativo
adeguato alla realizzazione delle attivit à amm inistrative , contabili, di coordinamento
tecnico -sociale e di monitoraggio tecnico e finanz iario allo scopo di erogare gli interve nti
per l'assistenza specialistica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità così come
definiti nell'Allegato 1 alla presente convenzione. La Città Metropol itan a si impegna ad
avviare tempest ivamente le procedure per la defin izione delle modal it à di gestione dei
servizi di che trattasi , con riferimento sia alle procedure di affidame nto a terz i che alle
intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività
affidate, al fine di assicurare che entro il primo mese dall'inizio dell'a .s. 2018-2019, le
attività di assistenza specialistica per l'integrazio ne scolastica, le attiv ità di trasporto
scolastico e le altre attività di sostegno al diritto allo studio per gli studenti audiolesi e
videole si possano essere riattiv ate.
Agli oneri per il personale interno da assegnare alle suddette attività la Città Metropolitana
fa fronte con le risorse regionali e le risorse nazionali già citate, e in ogni caso detti oneri
non possono gravare sulle risorse tr asferite comp lessivamente dalla Regione in misura
superiore al 10% di ciascuna quota provin ciale, dovendo tener conto esclusivamente delle
esigenze accertate dal Servizio compe t ent e della Citt à Metropolitana (Servizio Contro llo
fenomeni discriminatori e Welfare) dopo avere razionalizzato le struttura tecnico
amministra t iva e l'assegnazione del personale st rettamente e direttament e necessario per
la realizzazione delle attività di che trattasi, e comun que non a detrimento delle prest azioni
assicurate ai destinatari finali delle attiv it à di che tratta si, cioè solo in presenza di eventuali
economie rispetto alle risorse comp lessivamente disponib il i, dopo avere allestito le
prestazioni almeno in linea con quanto previsto nell'A llegato A.
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tal fine la spesa storica attestata per lo svolgimento dell e attività di assistenza specialistica
per audiolesi e videol esi deve intendersi compre nsiva della spesa per il personale con
contratto pubblico impiegato pr esso la Istituzione Centro educativo -riabilitativo " Messeni
Localzo", la quale spesa può rimanere a carico della pre sente Convenzi one solo per quota
parte degli oneri direttamente

con nessi alle prestazioni di che trattasi, cioè per le attività a

diretto supp orto dell 'assistenza per il diritto allo stu dio degli alunni disabili. In tal senso, nel
rispetto della normativa vigente, la Città Metropolitana si impegna a con cludere entro luglio
2018 le procedure per l'autori zzazione al funzionamento del centro diurno e iscrizio ne nel
catalogo regionale dell'offerta , con la corretta

definizione

individu azione del soggetto gestore nel rispetto

delle modalità

dei criteri

di gestione e

di trasparenza,

correttezza

amministrativa e valorizza zione delle competenze specialistiche acqu isite .
10. La Città Metropolitana in qualità di Ente avvalso, al fi ne di garan t ire quanto previsto al
comma 7, definisce tempestivamente le modalità organi zzative per la realizzazione delle
attività di cui alla presente convenzione , predi spon endo gli ordini di servizio per
l'assegnazione delle risorse umane, e dandone apposita comunicazione alla Regione entro
30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione .
Art . 4

(Accesso agli atti)
1. Per tutta la durata dell'avvalimento

di cui alla pr esente convenzione, il diritto di accesso di cui al

Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti

esclusivi dell'Ente

avvalso .
Art . 5

(Risorsefinanziarie, rendicontazionee gestione delle economie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente Convenzione per l' avvalimento, si fa fronte con le risorse da
Bilancio regionale autonomo, nonché con le risorse nazionali eventualmente

sta nziate con legge

nazionale, in app licazione del co . 947 dell'art. 1 della I. n. 208/2015, come saranno ripa rtite e
assegnate per effe tto di eventuale apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La
Città Metropolitana ridefinisce i servizi da erogare in relazione ai lim iti di di sponibilità finanziaria
come derivanti dagli atti già assunti , anche riallineando la copertura dei serv izi ai requisiti minimi
di cui ali' Allegato A alla presente conve nzione. In ogni caso l' eventuale riduzione o assenza degli
stanziamenti

derivanti

dal Bilancio dello Stato dovrà comportare

la riprogrammazione

e la

riorganizzazione dei servizi di che tratta si, senza la possibilità di integrazione dell a dota zione con
oneri a carico del Bilancio regionale .
2. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontaz ione finale delle spese saranno
riprogrammate dalla Regione Puglia nell'ambito della assegnazione delle ri sorse riguardante l' a.s.
2019-2020 .
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscr izione della presente Convenzione la Città Metropolitana
trasmette alla Regione la programmazione economica delle risorse comp lessivamente disponibili
per le attività da realizzare nel corso dell'a .s. 2018-2019, secondo una scheda omogenea che sarà
fornita dalla str uttura regionale competente . Entro il 30 aprile degli anni successivi la Città
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. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'a .s. 2018-2019, e di ciascun anno scolastico, le
Amministrazioni Provinciali provvedono a redigere dettagliata rendicontazione economica delle
attività svolt e e relativa relazione tecnica.

Art. 6

(Revocodell'ovvolimento)
1. La presente convenzione potrà essere revocata a discrezione della Regione Puglia, ente titolare
della funzione di cui all'art.2 attraverso comunicazione scritta.
2. In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di
cui al precedente art. 3, comma 6, imputabili ad uno degli Enti locali sottoscrittori, la Regione
diffida l'Ente avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato
adempimento la Regione, provvede a individuare un Commissario ad acta.
Art . 7

(Durata)

10 La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale con
programmazione finanziaria annuale collegata alle risorse regiona li e alle eventuali risorse
nazionali annualmente assegnate agli interventi e servizi di che trattasi.
Art . 8

(Controversie)
1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si
impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria .
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

La presente Convenzione è redatta in duplice originale .
Letto, confermato e sottoscritto
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1
ALLEGATOTECNICOPER LA RIORGANIZZAZIONEOMOGENEA DEI SERVIZISUL TERRITORIO
REGIONALE
Il presente Al legato tecnico all'intesa è stato redatto in con tinuità con quanto definito a seguito di intesa
tr a Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Brindi si, Foggia, Lecce,
Taranto e Barletta -Andria -Trani , ma anche a segui to di monitoraggio e valutazione condivi sa delle scelte
attuative e dei risultati conseguiti per gli aa.ss. 2016-2017 e 2017-2 018 , nonché a seguito di concertazio ne
con le Associazioni delle famigl ie de i disabili più rappre sentative a livello regionale , come rappre sentate al
Tavolo Regionale per la Disabilità .
Si rappresenta che le cara tteri stiche del le attiv ità da real izzare, per come illustrate nel pro spetto che segue,
dovranno essere ap plicate dalle Amministrazioni

di cui la Regione si awa le, ai sensi dell 'a rt . 2 comma 3

del la l.r . n. 9/2016, nel pieno rispetto di quanto definito all'a rt. 49 della l.r . n. 4/2010 che defi nisce il
contenuto dell ' assistenza specialist ica per alunn i con disabilità . E' solo in questo perimetro che le stesse
Amministrazioni

awalse potranno valuta re, nel la rispettiva autonomia, le scelte gestionali ottimali atte ad

assicurare la continuità dei servizi e l' assoluta omogeneità in tutti i Comun i afferenti a ciascun territorio
provi nciale, in tal senso adeguando gradualmente le attività già svolte ai nuovi obiettivi di servizio . Ciascun
anno scolastico sarà utilizzato per il monitoragg io uniforme de ll'intera platea che fruisce dei diversi serviz i,
al fine di aggiornare l'intesa istituziona le per quanto attiene ai criteri di riparto de lle risorse regionali e
uniformarlo ai criteri di riparto del le risorse nazionali di cui al co. 947 della l.n . 208/2015.
Il recepimento di quanto previsto nel prospetto seguente dovrà essere pieno a partire dall 'a .s. 2018 -210 19
e annua lit à successive.
Assistenza specialistica

Trasporto scolastico

Normativa vigente

(l.r. 16/1 987; I. 104/92, I.
328/2000 , l.r. 19/2006 ,
regolamento reg. 4/2007 ,
l.r. 4/2010 art. 49, circolare
MIUR 30 novembre 2001 prot . 3390

Supporto diritto allo studi o sordi
e videolesi
(l.r. 16/1987; I. 104/92, I. (l.r. n. 16/1987 ; I. n. 104/92 , I. n.
328/2000, l.r. 19/20 06, 328/2000, l.n. 138/2 001 l.r.
regolamento reg. 4/2007, 19/2006 ,
regolamento
reg.
l.r.
4/2 010,
DGR 4/2007 , l.r. 4/2010 , l.r. n. 9/2016)
1841/2 010 linee guida
regionali)

Modalità di accesso

L'Ente avvalso definisce in
vista dell' inizio di ogni anno
scolastico
l'ammontare
delle risorse destinate al
servizio
di
assistenza
specialist ica e lo comunica
- quale limite massimo di
spesa, con la connessa
simulazione
della
dimensione massima di
utenza da prendere in
carico - a tutti i dir igenti
scolastici
interessati,
nonché
alle
ASL di
rifer imento, al fine di
uniformare le valutazioni
necessarie alla presa In
carico da parte di tutte le
equipe di valutazione, onde
assicurare la priorità alla
presa in carico degli alunni

1 - Richiesta formu lata dai
genitori a Ufficio servizi
sociali Provinciali (per
conoscenza a
istitu to
scolastico), corredata da
certificazione del medico
SSR di disabilità grave e
diagnosi funzionale ASL,
con
autocertificazione
attestante l'impossibilità
del genitore
o
altri
familiari
conviventi
a
effettuare
il trasporto
scolastico,
altre
informazioni
utili
per
erogazione tecnica del
servizio;
2 - determ inazione della
platea di utenti da parte
degli Uffici della Provincia
3 - erogazione del servizio

1 - Richiesta del servizio da parte
della famiglia o dell'utente alla
Provincia
supportata
da
certificazione medico specialista
del SSR riconoscimento alunno
sordo e/o videoleso,
2 - definizione e condivisione PEI
da parte del gruppo GLHI
interistituzionale , in relazione agli
indirizzi uniformi regionali sul
massimo di hh dì prestazione
erogabile in presenza di un
budget predefinito e limitato
3
erogazione prestazione
trami te
esperti
t iflologi
e
assistenti alla comunicazione,
nel contesto
tutto
in
(intervent i
extrascolastico•
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esclusivament e mediante
ditte
a
affidamento
specializzate o da parte
Amministrazione
della
Provinciale o da parte dei
Ambiti
rispettivi
territoriali, previa intesa
Provincia/Città
tra
1 - Richiesta delle famiglie Metr opolita na e Ambiti
dagli Istituti te rritoriali con omogenea
coordinata
scolastici alla Provincia/ attribuzione delle risorse
tra tutti gli Ambiti a
Città Metropolitana
equa
di
2 - Segnalazione dei garanzia
dirigent i scolastici a ASLper opportunità di accesso ai
alunno servizi per tut ti gli studenti
riconoscimento
disabile (certificazione di disabili interes sati.
solo
Previsione
4
invalidità) ,
Definizione da parte residuale ed eccezionale di
3
erogazione di contributi
dell'unità multidisciplinare
servizio di Riabilitazione monetari per la famiglia
DSS/ASL della Diagnosi che curi direttamente il
scolastico,
funzionale ed eventuale trasporto
Profilo quando le distanze e la
elaborazione
estrema periferici tà del
dinam ico funzionale,
e domic ilio non consentono
definizione
4
condivisione PEI da parte la orgc1nizzazionecon costi
GLHI sostenibili del servizio
gru ppo
del
trasporto
di
in pubblico
interi stituzionale ,
indirizzi dedicato
agli
relazione
sul
regionali
uniformi
di
hh
di
massimo
prestazion e erogabile in
presenza di un budget
predefinito e limitato e
comunque nei limi ti della
programm azione comuni
cata prevent ivamente da
ciascun Ente avvalso.
5 - erogazione prestazione
educatori
tramite
specializzati, fatte salve le
consentite
deroghe
esclusivamente nell'ambito
di quanto previsto all'art.
46 comma 5 del Reg. R. n.
4/2007 per la copertura
delle funzioni educative.
Trasporto scolastico
Assistenza specialistica

con maggiore fabbisogno in
relazione alla gravissima e
e
disabilità,
grave
via
in
considerando
la conti nuità
prioritaria
assistenziale per gli alunni
già utent i del servizio.

di
/prior ità

accesso

Requisito di accesso:
disabilità
Certificazione
grave (ex art . 3 comma 3

l.n. 104/1992) .
Solo dopo avere assicurato
la presa in carico di tutti gli
utenti in possesso della
suddetta cert ificazione, e
comunque nei limiti della

comunque nei limiti del mont e
ore assegnato a ciascun alunno secondo quanto previsto dalla
nota all'allegato tecnico) .
L'Ente avvalso assicura, ino ltr e,
agli alunni sordi o videol esi,
freq uentanti le scuole di ogni
ordin e e grado, la trascrizione dei
libri di testo scolastici in braill e, a
caratteri ingranditi e in formato
digitale, sulla base delle relative
richieste degli Istituti scolastici,
ent ro i lim iti della spesa sostenuta
nell'ultimo biennio scolastico.
segnalazione di ulter iori
quali
assistenziali
fabbisogni
ricovero in strutture residenziali
specializzate e in centri diurni, con
della
carico
a
copertur a
Provincia/Città Metropolitana a
compartecipazione delle rette
(prev ia prova dei mezzi per servizi
in
individua le)
domanda
a
presenza di risorse aggiuntiv e o
servizi
ai
rispetto
residue
assicurat i nel contesto scolast ico

4 -

- richiesta (formu lata da
Provincia/Famiglia) di presa in
carico da parte dei Comuni degli
strutture
nelle
ute nt i
la
per
socioassistenzial i
compartecipazione delle rett e con
le misure e le risorse all'uopo
servizio,
(buoni
destinate
compartecipazione da Piano di
Zona e da bilancio comunale)

5

(•) DA erogare in via esclusiva,
cioè evitando sovrapposizioni con
ulteriori interve nti con oneri a
carico di altre Amministrazioni
pubbliche .

Supporto dir itto allo studio sordi
e videole si
disabilità
Certificazione
Requisito di accesso:
sensoriale grave
disabilità
Certifica zione
Non sovrapponibilità e non
grave (ex art . 3 comma 3 servizio
tra
cumulabilità
l.n. 104/1992)
erogato per effe tto della
presente Convenzione e altr e
Criteri di prior ità (in caso
di risorse insuffic ienti o di
prestazioni ~na ~fl~te
dai Comuni d' i~ mento r,;~
domanda
di
esubero
rispetto ai livelli stor ici)

~

ri~ 'ç,.

'È
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di gestione

disponib ilità
di
risorse
attribuite e senza ridurre
l'attribu zione di ore di
assistenza specialistica per
alunno,
le
istituzioni
scolastiche di int esa con le
rispett ive Amministrazio ni
provinciali
potranno
proporr e la presa in carico
di ulter iori alunni disabili,
non in possesso della
suddetta certifi cazione.

ISEEFamiliare <=15.000
Priorità :
Assenza mezzi prop ri o
component i del nucleo
familiare
che possano
effet tuare il tra sporto

Assistenzaspecialistica

Trasporto scolastico

Le Province e la Cit tà
Met ropolitana
utilizzano
una delle seguenti modal it à
di gestione :
1)
Gestione
diret ta
mediant e affidamento a
te rzi* con procedure ad
evidenza pubblica ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (ovvero in estensione
con eventu ali affidamenti
già in essere, se consenti to
dalla normat iva vigente);
2)
Convenzione
tra
Provincia
e
Ambiti
t erritor iali per il successivo
affidam ento a terzi da
part e di ciascun Ambito
t erritoriale, in continuit à
con le alt re attività di
assistenza specialistica per
alunni disabili.
Non sono soggetti attuatori
delle attiv it à le Istituzioni
scolastiche né altri istitut i
paritari di istruzione.
Trattando si di servizio ad
alta
intensit à
di
manodop era (il costo della
manodop era è di gran
lunga superiore al 50%
dell'i mpo rto
totale
del
contr att o da affidare), le
amm inistrazioni dovranno
inserir e negli atti di gara, la
clausola sociale ai sensi e
per gli effetti dell'ar t. 50
del d.lgv. 50/2016
e
ss.mm .ii., sia per la stabilità
occupazionale
del
personale già impegnato
nel
servizio,
sia
per
garantir e
la conti nuit à

Le Province e la Città
Metropolitana
utili zzano
una
delle
seguenti
modalità di gestione :
1)
Gestione
dir etta
mediante affidam ento a
terzi con procedure di
evidenza pubblic a ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
(ovvero
in
estensione con event uali
affidament i già in essere,
se
consentito
dalla
norma tiva vigente);
2)
Convenzione
tra
Provincia
e
Ambit i
territo riali per il successivo
aff idamento a terz i da
parte di ciascun Amb ito
terr itor iale, in continu ità
con le altre att ività di
assistenza specialist ica per
alunni disabili;
3) monetizzazione del
servizio con contributo
economico alla famiglia in
condizioni residuali ed
eccezionali, come sopra
descritte, purchè la spesa
pro
capite
non
sia
superiore alla spesa pro
capite del corri spondente
servizio pubblico erogato

Supporto diritto allo studio sordi
e videolesi
Le
Province
e
la
Città
Metropol it ana ut ilizzano una delle
seguenti modalità di gestione:
1) Gestione diretta medi ante
affidamento
a
terzi*
con
procedur e di evidenza pubbli ca ai
sensi del D.Lgs. n. 50/201 6 e
s.m.i.;
2) Affidament o a Istitu zioni
pubblich e di attività specialistiche,
anche mediant e partenar iato con
altri Enti, comunque nel rispetto
della normativa vigente in materia
di
autori zzazione
al
funzionam ento e di trasparenza
ed evidenza pubblica.
3) Convenzione tra Provincia e
Amb iti terr itor iali per il successivo
aff idamento a terzi da parte di
ciascun Ambito ter rit oriale, in
cont inuit à con le altre att ivit à di
assist enza specialistica per alunni
disabili.
Non sono sogget t i attuato ri delle
attiv it à le Ist ituzion i scolastiche né
altri istituti paritari di istruzione.
Trattando si di servizio ad alta
int ensità di manodopera (il costo
della manodoper a è di gran lunga
superiore al 50% dell' importo
totale del contr atto da affidare),
le
ammi nistra zioni
dovranno
inser ire negli atti di gara, la
clausola sociale ai sensi e per gli
effetti dell' art. 50 del d.lgv.
50/ 2016 e ss.mm .ii., sia per la
stabilità
occupazionale
del
personale già impegnato nel
servizio, sia per garantire la
continuità
assistenziale nella
relazione tra assistente
alla
e
comun icazione
student e ass~V-t,C~c;i
la

/4it}!òw,~?
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le nella relazione
tr a educatore e stud ente
assistito .
La
clausola
standard da inserire nei
disciplinari deve preveder e
che "al fin e di promuovere
la stab ilità occupazionale
nel rispetto dei principi
dell'u nione
europea,
e

ferma
restando
la
necessaria armonizzazione
con
l' organizzazione
dell'opera tor e economi co
che sì aggiudica l'appalt o e
con le esigenze tecnico
organ izzat ive
e
di
manodopera previste nel
disciplinare,
l'agg iudicatar ia
del
contratta
di appalta è
tenuto
od
assorbire
priorit ario mente
nel
proprio
organico
il
personale già operante nel
servizio nell'anno scolastico
precedente,
garant endo
l'app licazione dei contratt i
collettivi di settor e. "
*Potranno, peraltro , essere
valutate
proposte
migliorative con rig uardo a:
1) la maggiore qualità de i
serv izi erogati, in relazione
alla
continuit à
delle
posIzIon I lavorativ e con
plur iennale
esperienza
acquisita
nei
mede simi
serv izi e nelle med esim e
strutture scolastich e,
2) azioni di sistema per la
crescita prof essiona le e il
coordinamen to dei servizi;
3)
l'a deguato
inqua 
dr amen to contr at tu ale per

i singoli profil i prof essional i
e le singole qual ifiche
profe ssional i, che concor re
alla
defini zion e
del l'i mporto a base della
gara,
4) il partenariato con Enti
del terzo settore radicati
sul territorio di riferimento
e soggetti di advocacy per il
mon ito raggio
delle
pr estazion i erogate.

standard
da
inserire
nei
disciplinari deve preve dere che
"a l fine di promuove re la stabilità
occupazionale nel rispetto dei
principi dell 'unione europ ea, e

ferma restando lo necessaria
armon izzazione
con
l 'organ izzazione
dell 'operat ore
econom ico che si aggiud ica
l'appalto
e con le esigenze
tecnico-organizzative
e
di
manodopera
previste
nel
disciplinar e, l 'aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad
assorbire prioritariamente
nel
proprio organico il personale già
operante
nel servizio nell'a nno
scolastico pr ecedente, garant endo
l'ap plicozione
dei
contratt i
collettivi di settare . .,
Pot ran no,
peral tro ,
essere
val ut ate propo ste migliorat ive
con riguardo a:
1) la maggio re qua lità dei servi zi
eroga ti ,
in
rel azione
alla
con tinuit à
delle
posizion i
lavorat ive
con
plurien nale
esperienza acquisita nei med esim i
servizi e nelle medes im e strutt ure
scolastich e,
2) azioni di sistema per la crescita
professiona le e il coordinam ento
dei servizi;
3) l'ad eguato inqua -dramento
cont rattuale per i singoli profil i
profe ssiona li
e
le
singole
qua lifich e
profession ali,
che
concorre
alla
definizione
de ll'imp orto a base della gara,
4) il part enariato con Enti del
t er zo settore radicati sul t erritorio
di rif erimento
e soggetti
di
advocacy per il monitoraggio dell e
pr esta zion i eroga t e.
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Assistenza specialistica

Trasporto scolastico

Supporto diritto allo studio sordi
e videolesi
Per quanto att iene al personale che la Città Metropo litana e le Province assegnano alla
realizzazione delle attività amminis trative, contabili, di coordinam ento tecnico-sociale e di
monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, si prende atto che
tutte le Amminis trazion i interessate hanno indiv iduato, già nell'a.s . 2016-17 modalità
organizzative che hanno fatto riferimento in primis al personale già in servizio e in seconda
battuta per quanto possibile ritirando dal Portale Mobilità eventu ali unità di personale da
destinare alle attiv it à.

organizzative

interne

L'organico assegnato alle suddette fu nzioni deve essere oggetto di razionalizzazione e
com unque non può essere oggetto di incremento di personale con oneri a carico dei
trasferimenti nazionali e regionali.
Profili profes sionali per
servizi

erogati

destinatari finali

i ai

Educatori
laureati
(nuovi contrattualizzati)
altri
Educatori
e
operatori con almeno
tr e anni di esperienza e
già in servizio per
l'espletamento
di
funzioni
educative
nell'a .s.
2016-2017
(continuità lavorativa) ,
ove
applicabili
le
deroghe
previste
all'art. 46 comma 5 del
Reg.R. n. 4/2007;
- coordinamento
della
equipe
affida ta
ad
assistente
sociale
o
educatore professionale
- solo a completam ento
dell'equipe,
e non in
misura prevalente. può
essere prevista la presenza
di figure per l' assistenza di
base (OSS, altri OSA-OTA
già in servizio da almeno
tre anni prima dell' a.s.
2017-18) .
Questo
personale è in ogni caso
aggiuntivo,
e
NON
sostitutivo del personale
ATA in servizio negli istituti
scolast ici interessati.

Autista,
- Esperti tiflologi ed altri operator i
Accompagnatore
(OSS, con esperienza trienna le, con
altra figura di assistenza)
attestazione di frequenza corso
formazione
profe ssionale
per
tiflologo
- Assistenti alla comunicazione e,
in sub-ordine , inte rpreti LIS che
abbiano specifica esperienza nelle
attivi tà di assistenza specialistica
agli alunni sordi.
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e
erogazione

modalità

di

Durata
intero
anno
scolastico (n. 8 mensilità);
Attiva zione del servizio:
entro
il primo
mese
dall'avvio dell'a .s.

Durata
intero
anno
scolastico (n. 8 mensilità);
Attivaz ione del servizio:
entro
il primo
mese
dall'avvio dell'a .s.

Assistenza specialistica: durata
intero anno scolastico (n. 8
mensilità);
Attivazione del servizio: ent ro il
primo mese dall'avvio dell'a.s.

L'erogazione
della
prestazione (*) è vincolata
alla attività di sostegno
scolastico
assicurata
dall' ist itu zione scolastica e
deve
presentare
le
seguenti caratteristiche :
•
rapporto
1
a
1
educatore/a lunno per i
casi di elevata gravità,
come valutati dalle
apposite
equipe,
e
comunque entro i limiti
di risorse disponibili;
•
rapporto
1
a
2
educatore/alunno tutti
gli altri casi
•
rappor to
1
a
5
OSS/alunno.
Gli Enti avvalsi e le
Istitu zioni
scolastiche
collaborano
per
la
organizzazione
della
distribu zione degli alunni
con disabilità nelle classi in
modo da razionalizzare
l'e rogazione
delle
prestazioni,
nell'unico
interesse di accrescere il
numero di hh/se tt imana
erogate
agli
studenti,
quando sia possibile avere
2 studenti disabili nella
medesima classe.

Trasporto
assistito
alunni/st udenti
con
disabilità tramit e mezzi
attrezzati e autor izzati con
1
autista
+
1
accompagnato re per ogni
mezzo

Erogazione prestazione:
•
rapporto
1
a
1
alunno/a ssistente (ti flologo
e/o
assistente
alla
comunicazione);
•
min . 9 hh/ sett imana
max 18 hh/settimana
per alunno

Durata della prestazione di
assistenza per
ciascun
alunno per sett imana:
min . 9 hh/se tt imana (*)
max 18 hh/sett imana (*)
Durata della prestazione di
assistenza per
ciascun
assistente, a completa 
mento dell'equipe,
per
setti mana:
20
(*)
hh/settima na
imp iego medio per OSS
18

hh./sett imana

per
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/

assistente
sociale/
educatore con funzioni di
coordinamento, se esterno
al
personale
delle
Amministrazioni

(*) Si preciso che per gli studenti già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto
personale/ vtente inferiore al minimo , l'Amminis trazione competente dovrà definitivamente adeguare a
partire dall'o.s. 2018 -2019 lo presa in carico ai nuo vi parametri di riferimento regionali.
Per gli studenti che, invece, siano già in corico dalle onnvalità precedenti con un numero di ore o vn
rapporto personole/ vtente superiore al mas simo, l'Amministr azione competente dovrà continuare il
percorso di omogeneizzazione con le prest azioni erogate a tutt i gli altri utenti, fino ad adeguarle ai
parametri di riferimento regionali .
Nota : Con specifico riferimento

all ' assistenza specialistic a extra scola st ica per alu nni sordi e videolesi, si

deve pre cisare che la Città Metropolitana e le Amm inist razioni provin cia li NON sono titolari di fun zioni
socioassisten ziali e che, pertan to, le prestazioni di assistenza specialistica per il sostegno al diritto allo
studio e l' integraz ione scolast ica possono essere erogate a domicilio degli stud ent i e in orar io
extrascolas ti co solo alle seguent i condizioni :
-

in sostituz ione , totale o parziale , della erogazione delle mede sime pre stazioni in orar io scolastico,
sulla base di espressa richiesta degli Ist ituti scolasti ci, supp ortata da dichiara zio ne di adeguata
disponi bilità di personale docen t e di soste gno nell'orar io scolastico e di espressa
accetta zione/r ichiesta da parte della fami glia d i ciascuno stud ent e disab ile interessato a ricevere la
medesima assistenza nelle ore pomeridian e;
in considerazi one della necessit à del rapporto 1:1 in caso di erogazio ne domici lia re di assistenza
specialistica, e considerando il carat ter e ecceziona le dell'erogazione domiciliare di pre stazioni che,
in ogni caso non possono ave re natura socio assistenzia le, possono essere erogate tr a le 9 e le 12
hh/s ettimana per studente in caso di eroga zion e domicil iare ;
mediante l'im piego di per sonale che abbia i medesimi requi siti specifi cati per l'erogazio ne delle
attività in ambito scolastico , dov endo ribadi re che in nessun caso le prestazio ni domiciliari posso no
configurarsi come prestazioni SAD-ADI-ADE, in quanto non rientranti nell'ambito di attività oggetto
della presente convenzione di avvaliment o, ma rim anendo a carico dei Comu ni associati come tutte
le altre pre stazioni socioassistenziali;

-

in ogni caso non può essere prevista presta zione extrascolastica se non nei limi ti de lle risorse
effettivamente disponibi li.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 998
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020. Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi
e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”. Avvio interventi prioritari in tema di Agenda
Digitale. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi
del D. Lgs n. 118/2011.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, di concerto, per la parte
contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESRFSE 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la legge regionale n. 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
VISTA la legge regionale n. 68/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 con la quale è stato approvato il Documento
tecnico di accompagnamento e il Bilancio Gestionale e Finanziario.
Premesso che
Il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione di
esecuzione C(2017)6239 dell’11/9/2017 che modifica la precedente decisione C(201S) 5854 che approva;
con Deliberazione n.1482 del 28/9/2017 la Giunta regionale ha approvato il suddetto Programma prendendo
atto della succitata Decisione C{2017)6239 dell’11/9/2017;
con Deliberazione di Giunta regionale n.1166 del 18/7/2017 il Dirigente delia Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi
dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
Con Deliberazione n. 833 del 7/6/2016 (BURP n. 71 del 21/6/2016) la Giunta regionale ha nominato quali
Responsabili di Azione del Programma operativo i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma, individuando, tra gli altri, la dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali quale Responsabile dell’Azione 2.2 “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC”
Considerato che
 L’Agenda Digitale Puglia 2020, in linea con l’Agenda europea e con la “Strategia per la crescita Digitale
2014-2020 proposta dai Governo Nazionale” definisce quali obiettivi strategici la creazione di ecosistemi
dell’innovazione e di un modello per l’Information & Communication Technologies (ICT) della PA, anche
attraverso interventi di sviluppo di ambienti di innovazione aperta e di promozione di nuovi mercati per
l’innovazione.
 Nell’ambito del POR Puglia 2014/2020, l’Asse prioritario II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità
delle TIC”, ed in particolare I’ Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e
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diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”, concorre al potenziamento ed innalzamento della
qualità del sistema digitale pubblico, che accelera il processo di innovazione socio-economica del territorio
mediante la condivisione e la diffusione di standard per l’evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture
cooperanti e lo sviluppo di servizi e contenuti digitali ad alto valore aggiunto;
 In tale ottica, nella prima fase di riassetto dinamico del nuovo disegno organizzativo regionale, il Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro ha avviato un proficuo confronto
ricognitivo con il management di tutti gli altri Dipartimenti regionali e della Presidenza, individuando il
complesso dei fabbisogni regionali per la valorizzazione del patrimonio già acquisito e per l’evoluzione
dei propri sistemi e servizi digitali, in coerenza con le scelte politiche e strategiche della programmazione
regionale;
 Tale ricognizione si è concretizzata nella progettazione di un ecosistema di Servizi Digitali Integrati, Puglia
Log-In, inserito nel più ampio disegno di innovazione di processo e di modello di governance delineato dal
governo regionale e sviluppatosi in una specifica Azione Pilota;
 Il progetto ha come obiettivi l’estensione e l’integrazione dei sistemi informatici esistenti e di quelli di
nuova realizzazione al fine di costituire un insieme di servizi, Puglia Login, per garantire una coerente
digitalizzazione dell’Ente, un migliore funzionamento dei procedimenti amministrativi e più in generale
dell’operatività della macchina amministrativa.
 con Delibera n. 1921 del 30 novembre 2016 la Giunta tra l’altro, ha approvato il Piano Operativo dell’azione
pilota “Puglia Log-ln”che definisce gli ambiti applicativi di intervento classificati in relazione a due aspetti
fondamentali: servizi digitali (dematerializzazione dei procedimenti) e infrastrutture abilitanti,
 la Giunta ha inoltre individuato la Società in house InnovaPuglia, quale soggetto tecnicamente competente
e qualificato, per coadiuvare l’amministrazione regionale nelle fasi di analisi, disegno e progettazione degli
interventi previsti dall’azione, nonché nelle fasi di monitoraggio del contratto; nella fase successiva alla
progettazione è previsto l’affidamento della realizzazione dei succitati interventi mediante il ricorso al
mercato;
 la Società Innovapuglia ha trasmesso i primi piani dei fabbisogni relativi agli interventi per i quali è possibile
attivare nell’immediato le procedure di gara ai sensi del vigente Codice degli appalti;
 si rende conseguentemente necessario, al fine di procedere alla attuazione dell’Azione Pilota Puglia Login,
garantire la necessaria copertura finanziaria per l’avvio dei primi interventi da realizzare nel breve termine.
 In conformità al modello adottato nel succitato progetto sperimentale Puglia Login, ed in linea con l’azione
di implementazione dei servizi digitali a sostegno delle attività dell’Amministrazione regionale, è stato
inoltre predisposto il piano operativo relativo all’intervento “SP@Digitale - Digitalizzazione ed integrazione
dei Procedimenti Amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali in tema di Formazione
professionale e Promozione e tutela del lavoro”.
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate
Rilevata la necessità di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività da
avviare nel breve termine per l’attuazione dell’Azione Pilota “Puglia -Login” e dell’intervento SP@Digitale Digitalizzazione ed integrazione dei Procedimenti Amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali
in tema di Formazione professionale e Promozione e tutela del lavoro”, per complessivi € 18.535.357,29.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
 di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
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previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, al
fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività da avviare nel breve
termine per l’attuazione dell’Azione Pilota “Puglia -Login” e dell’intervento SP@Digitale - Digitalizzazione
ed integrazione dei Procedimenti Amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali in tema di
Formazione professionale e Promozione e tutela del lavoro”;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa di cui alla Sezione Copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, per l’importo di € 18.535.357,29 a valere sull’Azione 2.2 - Sub Azione 2.2.a) del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale 2018/2020, approvato con DGR n. 38 del 18/1/2018,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
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. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017. (Legge di stabilità 2018)
1. istituzione dei capitoli di spesa:
CODICE
identificativo
Missione
C.R.A

Capito lo

Descrizionecapitolo

Programma
Titolo

delle
transazìoni di
cui al punto 1
All. 7 D. LGS.
118/2011

Piano dei
Conti

finanziario

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.

118/2011

POR 2014- 2020. Fondo FESR. Azio ne 2.2.
Intervent i per la dig it alizzazio ne de i
62.06

1161222

processi ammin istrativi e d iffus ion e d1

14 .S .2

4

U.2 .02.03 .02

3

14.5,2

4

U.2.02.03.02

4

14 .5 .2

4

U.2.02 .03 .02

7

14.5.1

4

U. 1.03 .02 .19

3

14 .5 . 1

4

U.1.03.02.19

4

servizi di gi tal i de lla P.A . a cit tadin i e
impr ese - Softwa re -Quota LI.E.
POR 2014 -20 20. Fondo FESR. Azione 2.2.
62.06

1162222

Interv ent i per la dig it alizzazio ne dei
pr o cessi ammin ist rat ivi e diff usion e d i
serviz i dig ita li d ella P.A. a citta din i e
im pr ese - Software - Quota STATO
POR 2014 -2020 . Fondo FESR. Azio ne 2.2.
Intervent i per la d igitalizzaz ione dei

62.06

1163222

process i ammin istrat iv i e diff usion e d i
serviz i di gita li della P.A . a citta di ni e
impre se - Softwa re - Cofinanziamen t o

-

regionale
POR 20 14-2020 . Fondo FESR. Azio ne 2 .2.
Interve nt i per la d igitalizzaz ione del

62.06

1161223

processi amm inistra t ivi e d iffus ion e d i
servizi d igitali della P.A. a dttadini

e

impr ese - Servizi inf ormatici e di
telecomun icazion i - Quota UE
POR 201 4- 2020. Fondo FESR. Azio ne 2.2 .
Int erventi per la dig italizzazione dei
62 .06

1162223

processi amm inistrat ivi e diffusio ne di
servizi digi ta li della P.A . a cittadini e
impre se - Servizi in fo rmat ici e di
te leco m u nicazion i -Quota STATO
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POR 2014-2020 . Fondo FESR. Azione 2.2 .
Intervent i per la d igi talizzazione
processi amministrativi

62.06

1163223

d ei

e d iffusione di

se rvizi digitali della P.A . a cittadini
impr ese - Servizi informatici
telecomunicazion

e

14.5 . 1

4

U.1.03 .02 . 19

7

14 .5. 1

4

U. 1 .03 .02 .16

3

14 .5.1

4

U.1 .03 .02 .16

4

14 . 5 . 1

4

U. 1.03.02 .16

7

e di

i ---Cofinanzia m ent o

regionale
POR 2014-2020 . Fondo FESR. Azione 2 .2.
Interv enti per la digita li zzaz ione dei

62.06

processi amministrativi

1161224

e diffusione

di

servizi d ig itali dell a P.A . a cit tadini e
imprese - Servizi Ammin ist ra ti vi ,
Contr i buto CONS IP - Quota U E
POR 20 14 -2020 . Fondo FESR. Azione 2,2.
Interventi

62.06

p er la di gita li zzazi on e dei

processi ammi nis trat ivi e diffus ione d1

1162224

ser vi zi di g ital i de ll a P.A . a cittadini

e

impres e - Serviz i Amminist rativi .
Contributo

CONSIP -Q uota STATO

POR 2014-2020 . Fondo FESR. Azione 2.2 .
Intervent i per la dig ital izzazio ne d ei
proces si amminis t rativ i e diffusione

62 .06

1163224

d1

se rvizi di gi tali d e ll a P.A . a citta din i e
impre se - Serv izi Amminis tr at ivi .
Co ntributo

CONSIP ---Cofinan ziamento
regionale

PARTE I^ - ENTRATA
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Entrata” dell’Allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2017) 6239 del 14/9/2017 dei competenti Servizi della
Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze
PARTE - SPESA
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Spesa” dell’Allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 18.535.357,29 (di cui quota
UE+ Stato pari a € 15.153.305,16) corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati
dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali , in qualità di Responsabile dell’azione 2.2 del
POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n. 833/2016 ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6,
lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011:

Capitolidi entrata

e.f. 2018

e.f. 2019

E,f, 2020

e.f.2021

4339010

1.481.101,01

750.691,79

750.691,79

697.462,63

4339020

1.036.770,71

525.484,25

525.484,25

488.223,84

2339010

4.161.024,80

475.164,37

475.164,37

122.408,16

2339020

2.912.717,36

332.615,06

332.615,06

85.685,71

TOTALE

9.591.613,88

2.083.955,47

2.083.955,47

1.393.780,34
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Capitoli di spesa

1161222

e.f. 2018

e.f . 2019

E,f, 2020

e.f. 2021

(UE)

732.222, 00

79 .665,39

79.665,39

26.436,23

(Stato)

512.555,4 0

55 .765,77

55.765,77

18.505,36

1163222

(Regione)

219.666,6 0

1161223

{UE)

1162222

-

'

23.899,62

23.899,62

7.930,87

4 . 148 .844,62

475 .164,37

475 .164,37

122 .408,16

1162223

(Stato)

2.904 .191,23

332.615,06

332.615,06

85.685,71

1163223

(Regione)

1.244 .653,38

142.549,3 1

142 .549 ,31

36 .72 2,45

12 .180,18

o
o
o

o
o
o

o
o
o

1161224
1162224
1163224

I
I
1

(UE)

(Stato)

8.526,13

(Regione)

3 .654,05

1161221

(UE)

1162221

(Stato)

1163221

(Regione)

TOTALE

748.879,0 1

671.026,4 0

524 .215,31

422.886,75
11 .482 .4 74,66

671.026,40

671.026,40

469 .718,48

69 .718.48

469.718,48

371.213,39

371.213,39

2 .621.617,7 9

2.621.617, 79

371 .213 ,39
1.809 .647,05

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera
K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
Il Vice Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale di concerto con
l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di procedere alla realizzazione dell’ecosistema di Servizi Digitali Integrati Puglia Log-In garantendo la
necessaria copertura finanziaria dei primi interventi da avviare nel breve termine mediante procedure ad
evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice degli appalti e dell’intervento SP@Digitale - Digitalizzazione
ed integrazione dei Procedimenti Amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali in tema di
Formazione professionale e Promozione e tutela del lavoro”;
 provvedere alla copertura finanziaria, per complessivi € 18.535.357,29, apportando la variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in qualità di Responsabile
dell’Azione 2.2 ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura
finanziaria del presente provvedimento, la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
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 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA

4 .200 .01

2. 105.1

2.101.1

TRASFERIMENTIPER IL POR
PUGLIA 2014/2 020 QUOTA UE
FONDO FESR

TRASFERIM ENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO FONDO FESR

TRASFERIMENTI C/CORRENTE
PER IL POR PUGLIA 2014 -2020
QUOTA UE - FONDO FESR

TRASFERIMENTI(/CORRENT E
PER IL POR PUGLIA 2014-2020
QUOTA STATO - FONDO FESR

4339010

4339020

2339010

2339020

62 .06

62.06

62.06

62 .06

E.2.01.01.01.001

E.2.01 .05 .01.004

E.4.02 .01.01.0 01

E.4.02.05 .03 .001

+ 2.912. 717,36

+ 4 .161.0 24,80

+
1.036 .770,71

-

6.239 .596,24

+
1.481.101 ,01

-

e.f. 2018

e.f . 2018

8 .913 .708 ,92

Competenza e
cassa

Competenza e
cassa

Varìaz ione in
diminuzione

{*) Per gli esercizi successivi al 2020 si prowede rà me diante appositi stanziament i dei rispett ivi bilanci di prevìsìone

4 .200 .05

Declaratoria

Capitolo

CRA

Codifica piano
dei cont i
finanziario e
gestionale
SIOPE

de i progett i co mun itari

Titolo, Tipologia,
Categoria

PARTEI' - ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate deriva nti da tras ferime nt i destinate al finanziamento
Bilancio Vincolato -TIPO ENTRATA RICORRENTE

+ 332 .615 ,06

+ 475.164 ,37

+
525.484 ,25

750 .691 ,79

+

e.f . 2019

Competenza

+ 332. 615,06

+ 475 .164,3 7

+
525.484 ,25

750 .691 ,79

+

e.f . 2020

Competenza

Variazione in aumento

+ 85 .685 ,71

+ 122 .408 , 16

+
488 .223,84

697.462 ,63

+

e.f. 2021 (•)

Competenza

Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 , approvato con L.R. n. 68/ 2017, al Documen to Tecnico di accompag nam ento e al Bilancio Gestionale e Finanzia rio 20 18
approvato con DGR n . 38 del 18/01/2018

ALLEGATO "A"

POR PUGLIA FESR2014-2020
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1162000

1110050

CNI

62.06

66 .03

62.06

62.06

62.06

1161000

62.06

11612
22

CNI

(61121.

CNI

/lt,I 212

Capit olo

C.R.A

Il' - SPESA
TIPO SPESA RICORRENTE

Mis sione

20 .3 .2

14.5.2

Fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LITT. A - L.R. N. 28/2001)

Interventi per la dlgital ,zzazione dei processi
amminis trativ i e d iff usione di servizi d igitali della

POR2014-2020. Fondo FESR
. Azione 2.2.
Interventi per la digitalizzazione dei processi
amministrat iv1 e diffusione di servizi dlg1tali della
P.A. a cittadini e imprese - SoftwareCofinanziamento regionale

amministrativi e diffusione di servizi d1g1talidella
P.A. a cittadini e imprese -Softw are • Quota
STATO

Interventi per la d1gitahzzazione dei processi

POR2014-2020. Fondo FESR
. Azione 2.2.

P.A. a cittadini e ,mprese - Software -Quota U.E.

14.5.2

14.5.2

14.5.2

POR PUGLIA 2014 -2020. FONDO FESR.
QUOTA STATO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ENTI LOCALI

POR2014-2020. Fondo FESR
. Azione 2.2.

14.5.2

Titolo

Programma

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.
QUOTA UE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIME NTI A ENTI LOCA LI

Descri?ion e cap itolo

Codifi ca del

4

4

4

1

1

lett . i) dell'Ali .
7 al D. Lgs.
118/2011

Programma di
cui al punto 1

U 2.02.03.02

U.2.02.03.02

U.2.02.03.02

U.2 .05 .01.99

U.2 .03 .01.02

U.2.03.01.02

finanziario

Piano del Conti

7

4

3

7

4

3

11 8/2011

al punto 2 AII.
7 D. lgs .

risorse
dell'Union e
Europea di cui

transazioni
riguardanti le

delle

identifica t ivo

Co dice

VARIAZIONE E ISCRIZION E IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Fondo FESR

+219 .666,60

+512.55 5,40

+732.222,00

1.890.860,78

6.239.596,24

8.913.708,92

E. F. 2018

+23 .899,62

+55 .765,77

+79 .665,39

537.662,32

E. F. 2019

~

.....__
"~"\.' :\.

r··O'
,\.

+7.930,87

I

,?-._

+18.505,36

+26 .436 ,2 3

e .I. 2021 (•)

(·)
/3·~ "·,vRE
'""'
- ;· /'(
e,. ~
.

+23 .899 62

+5 5.765,77

+79 .665,39

537.662,32

E. F. 2020

,
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62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

CNI

62.06

{/(9'Jl.l4

CNI

({6Zll&

CNI

(16tz.ili

CNI

n0nr~

CNI

((67.,7l3

CNI

POR2014-2020. Fondo FESR.Azione 2.2.
Interven ti per la digita lizzazione de, proce ssi

Descri zion e ca pito lo

Contributo CONSIP -Cofinanziame nt o regionale

P.A. a citt adini e impr ese - Servizi Amm inistrativi ,

am min istr"t ivl e diffu sione di servizi digitali de lla

Interventi per la digitalizzazione de i proc essi

POR2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2

Contributo CONSIP - Quota STATO

P.A. a cittad ini e imprese - Servi zi Amministrativi .

amministrativi e diffu sio ne di servi zi digital i della

In te rventi per la digitalizzaz ione dei process i

POR 2014-2020 . Fondo FESR.Azione 2.2.

Ammin i, t rat1v1• Contri but o CONSIP- Quota UE

P.A. a cittadini e imp rese-Servizi

amminis-trativ, e diffus ione di servì;i:i digit ali de:lla

Intervent i per la dig italizzazione dei proces si

POR 2014-2020 . Fondo FESR. Azione 2.2.

4

Intervent i per la dig italizzazione dei processi
amm inistrativi e d1ffus1one dt servizi d igitali della
P.A. a cittadini e imprese Servizi informatici e d i
telecomunicazion1 --Cofinanz1amemo reg ionale

POR2014-2020. Fondo FESR.Azione 2.2.

telecomunicazion i -Quota STATO

Interventi per la drg1talizzazione dei proces si
amministrativi e diffusione d i servizi digitali della
P.A. a cittadini e imprese - Servizi informatici e di

POR2014-2020 . Fondo FESR.Azione 2.2.

amminis trativi e diffusione di servizi digit ali della
P.A. a cittadini e imprese - Servizi informa tici e di
telecomun1cazion1 - Quota UE

1(6/21.5

Ca pito lo

C.R.A

14.5.1

14.5.1

14.5.1

14.5.1

14.5.1

14.5.1

ntolo

M issione
Programm a

4

4

4

4

4

4

lett . i) dell'A li .
7 al D. Lgs.
118/2011

Programma di
cu i al punto 1

Codifica del

U.1.03 .02 .16

U.1.03 .02 .16

U.1.03.02 .16

U.1.03.02 .19

U.1.03.02. 19

U.1.03.02. 19

fin an zia rio

Piano de i Conti

7

4

3

7

4

3

al punto 2 Ali .
7 D. Lgs.
118/2011

risorse
de ll'Unione
Eur'ope.a d i cu i

rigu ardant i le

tran sazion i

delle

identifica t ivo

+3 .654,05

+8.526,13

+12.180,18

+1.244.653 ,3 8

+2.90 4 .19 1,23

+4 .148 .844,62

E. F. 2018

+ 142 .549 ,31

+332 .615 ,06

+475 .164 ,37

E. F. 2019

~

/4 ~.G~r.

+142.549,31

-

+33 2.6 15,06

+4 75 .164,37

E. F. 2020

·ì>,..

1·)

I

+36 .722,45

+85.68 5,71

+122 .408, 16

e.f . 20211•)
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1161221

1162221

1163221

62.06

62.06

62.06

2.2 .lnterventi per la digitalizzazione dei processi
amministrativi e diff usione di servizi digitali dell a
P.A. a citta dini e imprese . Contr ibuti agli
investimenti a imp rese controllate •
Cofinanz iamento regiona le

POR2014-2020 . Fondo FESR. Azione

STATO

invest imenti a imprese cont rollate - Quo ta

P.A. a cittadi ni e impr ese. Cont ributi agli

2.2.lnterventi per la digit alizzazione dei processi
amministrativi e diffusione di servizi digitali della

POR2014-2020 . Fondo FESR. Azione

ìnvestimenti a imprese controll ate . Quota U.E.

P.A. a citt adini e imprese . Contribu ti agli

2.2 .lnterventi per la digitalizzazione dei processi
ammin istrativi e diffusione di servizi digita li della

POR 2014 -20 20. Fondo FESR.Azione

Descrizione capito lo

14.5.2

14.5.2

14.5 .2

4

4

4

lett . i) dell'A li.
7 al D. Lgs.
118/2011

Programma di
cui al punto l

("') Per gli esercizi successivi al 2020 si proweder .1 m edia nt e appositi stanzia menti dei rispettivi bilanci di previsione

Capitolo

C.R.A

Mis sione
Programma
Titolo

Codifica de l

U.2.03.03.01

U.2.03 .03 .01

U.2.03 .03 .01

Plano dei Conti
finanz iario

7

4

3

al punto 2 Ali .
7 O. Lgs.
118/2011

tran sazioni
riguardant i le
risorse
dell ' Unione
Europea di cui

dell e

identificativo

+

371.213,39

+

422 .886,75

+

469.718 ,48

+

524.2 15,31

+

671.026,40

+

E. F. 2019

748.879,01

E. F. 2018

371.213 ,39

+

+
469 .718,48

+
671.026,40

E. F. 2020

(*)

+
371.213,39

+
469.718,48

+
671.026,40

e.f . 2021 (' )

q
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1ll~gato El/
Alltga lO n.8/1
al O.li!:} I IS/201 I

AJlegato delibe ra di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : .... / .... ./ .......
n. protocollo ......... .

Rif. Proposta di delibera del ERI/DEL/2018/000
SPESE

MISSIOH[, PROGRAMMA,.moto

MISSIONE

10

Programma
Titolo

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
PRECEDENTI:
VARIAZIONE• OfUIERA
N ,,H,• ESERCIZtOZOll

DENOMIHI\DONE

PflMSIO NI AGGIORNATEAUAOEUIERAtN
OGGmO - ESERCIZJ01DII

Fond;e accontonomeml

Altrlfondf
Spese 1nconto capitala

"

!ndjml~tlolM

res1dulp~sunt1
pr~111one dt competenza

-1 890 860,78
-1.890.860,78

SVILUPPOECONOMICO E COMPfTITIVITA

Po!itlc:. regron ale unltana
per lo sviluppo economKo
Programm a
Tìto lo

e la com pe titiviti

Spese In con te capitale

Trtolo

Spesec0 rre nt 1

Pohtlca regfonale unitaria
per lo sv!luppo economico
elacom pet 1t1vttà

Totale Pro1ramma

TOTALEMISSIONE

14

SVILUPPOECONOMICO E COMPETITIVITA

TOTALE VARIAZ
IONI IN USCITA

TOTALEGENERALE
DELLEUSOTE

reslducpruunt ,
prev1stone di competenza
prevmone d• c:assa

3 160.425,0 7
3 160 425,07

residu i presunti
previsione d1 competenu,
prev1s1onedi c:Hsa

8.322049,5 9
8.]22 .049.59

residu i presunt i
previs ione di competenta
previsione di cassa

11 482 474 ,66
11482474 ,66

· 1S,1S3 30S.16
- 15.153.305,16

residui presu nti
previsione di c:ompeten ta
pre11isionedi caua

11 482 474 ,66
11482 474,66

-15 153.305, 16
-15.153.305, 16

resld ul pre .sunt l
previsione dl compe ten 1a
previsione dicas.sa

11.482474 ,66
11482 474 ,66

-15,153.305 ,16
-15.153.305 . 16

resi dui presunti
pre visione di c:ompetenu
previs ione di c:assa

11,Hl747 4f.f.
,, 4117414 ,;i:;

-t'-1c;.,,_Mt~

·1 5 153305 , 16
-15.153.305,16

., .. ,c;,,_1nc;1,;

ENTRATE

mOLo,TIPOLOGlA

DENOMINAZJONE

TITOLO

IV

Tipolot;!a

200

TOTALETITOLO

IV

TITOLO

105

101

TOTALETITOLO

TOTALEVARIAZIONI
IN ENTRATA

TOTALE GENERALE
DELLEENTRATE

IA I

PREVISIONI
AGGIORNA
TE AllA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
·
DELIBERAN. ~ .. •
ESERCIZIO 2018

PREVISIONI AGGIORNA
TE ALLA
0El 1BERAIN OGGITTO• ESERCIZIO
2018

Entrat e In c:onto cap ita le
Conmb u1i agli ,nvest1ment1

Entrate rn c:onto capi ta le

Tratferime ntl correnti
Trasferime nti c:orrent1 daH'Un10ne Eoropu e
dal Resto del
Mondo

resldu J presunti
pre111slonedi compelerua
prev fslone d1 c:assa

0.00

2 517 871,72
Z 517 871 72

-15.153305 , 16
· 1S lS3.30S 16

0,00
0,00

res idu i presun ti
prev isione di c:ompeteni:a
pre visione di can a

0,00
0,00
0,00

2517871.72
2.517 871,72

-15. 153 305, 16
-1S.153 305, 16

o.oo
o.oo

residui presunti
prev1s1onedi eomt>etenu
prev1slonedlc:-asw

o.oo
0,00

res,dulprHUnt l
prev1srone d1com~te,ua
prev isione d1cassa

0.00

res idui presunt i
prev isione di competen ra
prev isione di c:a.ssa

0,00
0,00

res idu i pres un ti
prev isione di competema.
pre visione di u s.sa

0,00

9 591613 ,87
9.S91.613,87

·15 153 305 .16
-15. 153.305 ,16

residu i presunti
previ sione di c:ompetenta
revisione di cassa

0,00
0,00
000

9 .591 ,613,87
9.591.613,87

· 15.153.305, 16
·15 .15l.l05,16

nnn

o.oo

nnn

0,00

0,00

0,00

o.oo

4 161.024,80
4 161.0Z4.80

0.00

Trulenmcnll correnti d,1Ammtn1sllu10n1 pubbltche

Tratferi menU correnti

0.00

o.oo

Z 912.717,]6
2.9 12 717 ]6

o.oo

o.oo
o.oo

0,00

o.oo

7 073 .742.15

0,00

is
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesorier e
data: ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........

Rii. Proposta di delibera d el ERI/DEL/2018/000
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATEAli.A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOlO

DENOM INALION(

PRECEDEN
TI
IIAAIAllON [. OEU8[1tA

N,,_,.

MISSIONE

10

ln 1ument o

lndl1T1lnwiofM:

PR[VISIONI AGGIORNATE Alt.A Df.UIEM IN
OGGmo . ESERCIZIO Z0J9

ESEJIOZIOlOl!

Fondi e accantonam ent i

Pr01ramma

Altri fon di

Tito lo

Spese in conto c;apltale

residu(pre.sun

prevmone d1competenu

.537 662,32

pre visione d1 UUil

MISSIONE

J4

SVfWPPO ECONOMICO ECOMPmTIVtTA

Polttk.a reglonille unit~rlil
per lo svil uppo economico

Program ma
Tìt olo

e1acompet1tilliU

Spese In conto cap 1u1le

ru ldul presunt1
previs ione di competenui

1671.289.0 S

previs!oned!casw
nto lo

Spt,secorren11

Poht1c,1
reglonaleunlr.ana
per k>svlluppo economico
etacom peti11vltà

Totale Proaramma

TOTALE MISSIONE

14

0,00

fesldu1presunti
previslOnedi competenta
prev1slonedtc.uH

SVILUPPOECONOMICO ECOMPETlrlVITÀ

TOTAU VARIAZIONIIN USOTA

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITI

950.328,74

residui presunti
previsione di compete nz,1
previsione di casg

2.621.617,79

0,00
0,00

residui presunt i
previsione dl competenu
previsione di casg

2 621 617,79

0,00
0,00

residui presunt i
previsione di competen1a
previsione di cassa

2 621.617,79

-S37 662,32

residui presunt i
previsione di competent-a
previsione di cassa

),;)1f;17

.o,;17,;i.,,,

7Q

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·

DENOMINAZIONE

PREVISION
I AGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGITTO• ESERCIZIO
2019

DELIBERAN, ·-· ESERCIZIO
2019

TOLO

IV

Tipolo1i,

,oo

OTALETITOLO

IV

TITOLO

Tipolocia

105

101

TOTALETITOLO

TOTALEVARIAZiONI tN ENTRATA

TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

Entrate In conto c.apltale
Contnbutl agli lnvesUmenli

residui presunti
prevmone di competenz,1
previsione d1c.uu

0,00
0.00

residui presunti
previsione di competen1a
previsione di cusa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione dt competenza
previsione di cana

0,00
0.00

Tru ftt rmentl correnu d.1A.mm,mstraz.onl
pt.1bbhch~
residui presunti
prev1uonad1competenta
previsione di cassa

0.00
0,00
0.00

332.61S,06

residui presunti
previsione di competen1,1
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

807 779,43

residui presunt i
previsione di competen,a
previsione dl taSH

0,00
0,00
0,00

2 083.95S.47

0,00

residui presunti
previsione di competenu
revisione di CHH

0,00
0,00
000

2 083.955.47

0,00

Entrate lnco ntoc-apltale

Trasferimenti corrent i
Tnisterlment1correnti Cl,1IIUnione Europea e
dal Resto del
Mondo

Trasferimenti corrent i

nnn

nnn
I 276.176,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1276176,04

0,00

0,00
475. 164,37

0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
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Allegato delibera di variazion e del bil ancio riportante i dati d'Inter esse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .
n. protocollo ,........
Rif. Proposta di delibera del ERI/DEL/2018/000
SPESE

.

VAR!AZJOHI

PltfVISIONI

AGGl~NA T( AU.A

MÀSiONt f'FIOGllAMMA.
TIJOlO

DENOMlNAllOH[

VARIAZK>Nl . ollJ!CRA

,. ,_.

MISSl'ON
E

Programma
n101o

MISSIONE

Prosr.amma
Titolo

Titolo

20

Fondi e accantonament i

l
2

AltMfondf
SP9MI [n conto cap1t;11le

J4

'fVIWP PO ECONOMICO E COMPfTmVITA

5
2

Pollta rt11onale unitaria
c>ttlo rv,luppa econorr,lco
e h1<ompetlt 1111ta
So.s• !n conto caoltale

l

lllal.lmf'l'IIO

OGGETTO
· ESOtOllO 2020

lndimlnullOM

Uf.RCJZKJlOlO

res1du1presunu
pre11iilonedi c0tr1pe1en1,1
1ne11is10"1e
d1asg

·537 662.)2

residu+presunti
pre11
ls10nedì competenza
prev,s1oned1cassa

Soe5e-correnti

Poiita

PREV1SJONIAGGORNATE AU.A DEUIERA tN

PRCcrocml

1671289,0S

0,00

residui priuunt,
prt\/lStone d1competen1a
previuone d1nsA

950 328,74

residui presunti
prt11lsione di competenta
prevls1or1edl una

2 621 617,79

residui pre.sunU
pre11lslone di compete nta
pre11lslonedi casu

2 621617,79

resldùl presunt i
prevbione di competenu
pre11IS1one
di a:SU

1621 .617.79

·S 37 662.32

residui pt"esuntl
pre11
1s1oned, competenu
pre11islone di cas»

1 1;71 f.17 7q

.c;n,;,.. , 11

re1ionale unrtan:a

a.t lo svduppo economico

Totale Procramma

TOTALE
MISSIONE

5

14

e la <ompetitMU

SVILUPPOECONOMICOECOMPETtnVITA

TOTALE
VARIAZI
ONI IN USCITA

DELLEUSOTE
TOTALE
GENERALE

o.oc

o.oc

ENTRATE

PREVISJONI
AGGIORNATE
ALLA
ITTOL
O, TIPOLOGIA

PREVISJONI
AGGIORNA
TE AllA
DELIBERA
IN OGGITTO• E5EROZIO
2020

PRECEOENTE

DENOMINAZJON[

VARIADONE·
DELIBERA
N. ___~
ESEROZIO
2020

TtTOtO

IV

200

TOTALITITOLO

IV

TITOlO

10,

101

Enuat e In conto capitale
Conmbuu a11l1n11es11men11

Entr ate In conto capitale

fr1sferime ntl correnti
Truler1ment1correnu dalf Unione Europu e
d• I RHto del
Mondo

r,~~,e,1m~nll CQHe nll

d•

residui presun11
pre11lslon•d1como,etenia
ore11i,lonedi c.uA

noo

residui pruunt!
previsione di competenta
prevl$1or1edi cass-a

0,00

0,00
0,00

o.oc

OlAtE VAAIAZlONI
IN ENTRATA

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

lrasferimen tl corre nt1

0.00

1U6176 ,04

o.oc
o.oc
o.oc

0,00

O.OD

o.oo

0,00
residut presunti
are11tsioMdì c.ompetena
pre\/lSloned1 CISA

o.oc

475, 164.37

0,00

o.oc
o.oc

A,nm1n,,v.,l()fl
i 11ubblld1~
residui presunt i
pre\/tJlone d1 competenz;a
pre111s10n.
di c.assa

TOlAU TITOLO

nnn
1.276,176,04

0,00

0,00

residui presunti
previsione di coml)etenu
previsione di cassa

0,00

0.00
0,00

,es ldul pruuntl
pre 11tsionedi competenu
pre11isione di cassa
residui presunti
pre11lslone di competenra
te11lslonedf cassa

332.615,06

000

e'

807 779 ,43

0.00
0,00
0,00
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