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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 880
Cont 170/14/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 5493/12 R.G. P.M.- 9060/13 R.G.
GIP - Tribunale di Brindisi - a carico di F. E. + F.D. Ratifica incarico difensivo ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n.
18/2006, Avv. Vita Lucia Torroni, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale,
dal Responsabile del Procedimento, dall’Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dal
Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:
-In data 6 agosto 2014 veniva notificato alla Regione Puglia quale parte lesa, per l’eventuale esercizio della
facoltà di costituzione di parte civile, l’avviso del decreto che dispone il giudizio con la fissazione dell’udienza
per il giorno 4.12.2014, a carico di sig. F.E e F.D., imputati nel procedimento penale n. 5493/12 R.G. P.M.9060/13 R.G. GIP, pendente dinnanzi alla Sez. monocratica del Tribunale di Brindisi, dott. Chiarelli.
-Il rinvio a giudizio a firma del dott. Saso, - riguardava in particolare i reati di truffa aggravata (art. 640 bis c.p),
per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
-Gli imputati, invero, con le loro condotte, così come ascritte nei capi di imputazione, realizzavano una
truffa aggravata perpetrata ai danni dell’Ente Regione al fine di percepire illecitamente contributi regionali
deviando le finalità pubbliche (sottese alle predette erogazioni) e arrecando danni per l’Amministrazione sia
patrimoniali che non patrimoniali, vanificando, altresì, l’attività di controllo della richiesta di finanziamento da
parte degli Uffici regionale preposti.
-A seguito della nota n. prot. AOO_030/45361 del 26.5.2014 con la quale il Servizio Agricoltura rilevava
l’opportunità della costituzione in giudizio e sulla base del conforme parere istruttorio dell’avvocato regionale
incaricato, ricorrendo motivi di opportunità e a tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale,
il Presidente della G.R. pro tempore conferiva in data 30.9.2014 procura speciale, salva ratifica, per la
costituzione di parte civile nel procedimento penale innanzi indicato anche al fine di chiedere la condanna al
risarcimento dei danni subiti dalla P.A., patrimoniali e non patrimoniali, all’Avvocato Vita Lucia Torroni. (C.F.
TRRVLC77C71C424U) del foro di Bari.
- Il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 3316/2015 ha assolto gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti
perché il fatto non sussiste.
- All’esito della verifica della documentazione relativa agli atti di causa operata dal responsabile della
liquidazione dell’Avvocatura Regionale, è emersa la necessità di regolarizzare l’affidamento del mandato
difensivo conferito all’Avv. Torroni per la costituzione di parte civile nell’interesse dell’Ente regionale nel
giudizio de quo e, quindi, di provvedere all’adozione di una deliberazione di ratifica ex art. 1 comma 4 sexies,
L. R. n. 18/2006.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies,
della L. R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale, la procura speciale conferita il 30.09.2014, in via
d’urgenza, dal Presidente della G.R. pro tempore all’Avv. Lucia Torroni per la costituzione di parte civile nel
procedimento penale indicato in narrativa.
(Valore delle controversie: lndeterminabile giudizio di particolare interesse -Servizio di Spesa: Agricoltura)
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.
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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 Responsabile del Procedimento,
dall’Avvocato regionale incaricato della disamina e dall’Avvocato Coordinatore;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-di ratificare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies, della L. R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale, la
procura speciale conferita in data 30.9.2014, in via d’urgenza, dal Presidente della G.R. pro tempore all’Avv.
Lucia Torroni, legale esterno, per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5493/12 R.G. P.M.9060/13 R.G. GIP, a carico di F. E. e F.D;
-l’atto dell’impegno della spesa e la liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto
professionista verrà adottato dal responsabile del procedimento di spesa al termine del procedimento di
riconoscimento della legittimità della spesa quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 co 1 lett. e) del d.lgs
del 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126.
-di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai
sensi dell’art. 23 -co 5) della L. 289/2002;
-di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 887
Cont. n.1207/09/TO – TAR Bari DAUNIA WIND srl c/R.P. – Saldo competenze professionali avv. Sabino
PERSICHELLA, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi
perenti e.f. 2009 (A.D. 024/2009/01224). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. D.G.R. n.357/2018.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n.2102 del 10/11/2009 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza
dal Presidente p.t. in data 11/1/2010 all’avvocato Sabino Persichella di rappresentare e difendere la Regione
Puglia nel giudizio dinanzi al Tar Bari instaurato da Daunia Wind per il silenzio tenuto dalla Regione sull’istanza
di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di una variante in corso d’opera al realizzando parco
eolico in agro di Serracapriola. (Valore della causa: lndeterminabile. Settore della spesa: Industria-Ecologia).
Atto dirigenziale di impegno della presumibile spesa di € 4.599,18 e liquidazione dell’acconto di € 1.000,00 n.
1224/09.
- Il giudizio si concludeva con sentenza n. 2/2010 del TAR Bari Sez. Prima favorevole alla ricorrente.
- Con nota del 25/6/2013, prot. 11/L/12339 del 4/7/2013, l’avvocato PersicheIla sollecitava il pagamento della
notula inviata il 10/5/2010 di € 4.204,63.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale,
adeguata l’aliquota IVA, l’avvocato Persichella risulta creditore della somma di € 4.274,71 di cui imponibile €
3.369,10, CAP di € 134,76, ritenuta IVA €770,85.
- La spesa suindicata dev’essere fronteggiata per l’importo di € 3.599,18 mediante reiscrizione del residuo
passivo perento dell’impegno n. 999 assunto con A.D. n. 1224/2009 sul capitolo 1312 e per il restante
importo di € 675,53 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.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, lett.g del D.Lgs 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.Lgs n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 68 del29/12/2017 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 dei 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.
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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
C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

46.01

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, LR. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

1312

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni, relative a
liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 3.599,18
- € 3.599,18

+ € 3.599,18

+ € 3.599,18

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 3.599,18 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura
regionale.
- 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.
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 4.274,71, (€ 3.599,18 reiscrizione
residui perenti + € 675,53, in fase di riconoscimento del debito fuori bilancio), si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con
imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n·.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della LR. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa
e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi
per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
3.599,18 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa.
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- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- 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.lvo
n.118/2011;
- di fare obbligo all’ Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 4.274,71 (€ 3.599,18 reiscrizione residui perenti
+ € 675,53, in fase di riconoscimento del debito fuori bilancio) in favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

OTALc GENERALEDELl.c ENTRATE

TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

OTALETITOLO

ìpoloi;;1a

xx

xx

xxxxxxxx

da n. 2 Fogli

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

previsionedi cassa

residui presunti

O'oidmJ.Rim: "'I Rossana Lanzo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di competenza

A

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

o,oo

PREVISIONIAGGIORNATE
ALLA DELIBERAIN
OGGETTO- ESERCIZIO2018

0,00
0,00
0,00

Il presente allegatoécomposto

4.274,71

VARIAZIONI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

UtilizzoAvanzod'amministrazione

TOLO

0,00

Fondopluriennale vincolatoper spese in conto capitale

N ..... - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE- DELIBERA

0,00

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

Fondoplurienn.alevincolatoper spese correnti

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ..../ ...../.......
~2018
del _____
Rif. delibera G.R. n. ____

E/1
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Programma
Titolo

1
-

•

~~
,...,I

t
3·

L'...

t.,

0,00

0,00

PREVISIONIAGGIORNATE
ALIA DELIBERAIN
2018
OGGETTO· ESERCIZIO

0

o,oo
0,00

!TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

)--

0,~0
0,00
0,00

0,00

residui presunti

4.Z74,71

o,~

0,00

previsione di cassa

~

Spese correnti

~-j

.::-..;

Titolo

20

0,00

;o

:;

-,.

r::.
o

previsione di competenza

_e,

~::;1S
e,

n.,

[;, o

0,00

0,00
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.:, C,

?

·~
-· '"

In diminuzione

Fondo di riserva

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

residui pre:,unti
previsione di competenza

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
pravisionadi~

o, o

N ••••• - ESERCIZIO 2018

in aumento

Programma

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI

Altri Servizi generali

Spese correnti

Attrl Servizigenerali

SeNlzl lstltuzlonall,generali e di gestione

PRECEDENTE

VARIAZIONE~ DELIBERA

VARIAZIONI

residui presunti

11

11

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNA TE AllA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

CASSA

IN USCITA
TOTALEVARIAZIONI

MISSIONE

trotale Programmu

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

PROGRAMMA,TITOLO

SPESE

Allegato dellbera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ..../ ...../.......
del -----~2018
Rif. delibera G.R. n. ----,---

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 888
Cont. n.1021/10/GA-Tribunale di Roma-sez.Lavoro-F.M. c/ Regione Puglia. Competenze professionali
spettanti all’Avv. Paola Ambruosi. - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione del residuo passivo
perento e.f. 2011 (AD 024/00076/2011), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Procedure di conferimento incarichi legali e
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato
Coordinatore dell’ Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- la dott.ssa M.F., con ricorso ex art.413 c.p.c., chiedeva al Giudice del Lavoro di Roma l’accertamento e la
declaratoria dell’illegittimità della valutazione per l’anno 2007 resa dal Nucleo di Valutazione e, per l’effetto,
la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Con provvedimento n. 265 del 24/02/2011 la Giunta Regionale deliberava di resistere al ricorso di che trattasi
a mezzo dell’avv. Paola Ambruosi e dell’avv. Lucrezia Gaetano, legale interno.
- Il Tribunale di Roma-Sezione Lavoro- con sentenza n. 20137/2011, depositata il 07/12/2011, rigettava le
domande di parte ricorrente e condannava la stessa a rifondere alla Regione Puglia le spese di lite.
- Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla
Regione Puglia prima nota specifica datata 01/08/2012, acquisita agli atti dell’Avvocatura regionale in data
14/08/2012 Prot. n. 11/L/15469, per un importo complessivo di € 3.688,26, al lordo di ritenuta.
- Effettuata l’istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n.
1204/2014, previo aggiornamento dell’aliquota IVA, l’importo da corrispondere al professionista risulta pari
ad € 3.845,86, al lordo di ritenuta ed al netto dell’acconto erogato, giusta D.D. n. 76/2011.
- Con la citata determinazione dirigenziale n. 76/2011 di impegno, liquidazione e pagamento dell’acconto
si è proceduto, altresì, ad impegnare sul cap. 1312- bil. 2011- n. impegno 115-la somma di € 3.550,99;
il citato impegno, nelle more della definizione della liquidazione a saldo risulta gravato dalla perenzione
amministrativa.
- Pertanto, si rende necessario, in ossequio al dettato di cui all’art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011
e ss.mm.ii, autorizzare la reiscrizione del residuo passivo perento a carico del Cap. 1312- impegno n 115bilancio 2011- giusta A.D. n.76/2011- dell’importo di € 3.550,99.
-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, lett.g del D.Lgs 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.Lgs n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 68 del29/12/2017 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 G.R. 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 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.
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- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1. che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
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 DEl 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
C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

46.01

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 3.550,99

+ €0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, LR. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

+ € 0,00

- € 3.550,99

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI
RELATIVI A LITI, ARBITRATI, ecc...

1.11.1

1.3.2.11

+ € 3.550,99

+ € 3.550,99

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 3.550,99 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, 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 di cui 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.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
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 dalla A.P. “Procedure di conferimento incarichi
legali e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato
coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente trascritte
− 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
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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 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;
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 fare obbligo all’ Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento
a favore dell’avv. Paola Ambruosi.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

JN USCITA

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

TOTALE VARIAZIONI

1
1

20

MISSIONE

Programma
T1to!o

11

1

1

11

Programma

Titolo

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

--

Spese correnti

Fondo di riserva

CASSA

FONDO DI RISERVAPER SOPPERIREA DEFICIENZEDI

Altri Servizi generali

Servizi istitu:r:ionali,generali e di gestione
Altri Servizi generali
Spese correnti

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di compe:tl!!nza
previsione di cassa

residui presunti

SPESE

a,oo

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

N ..... • ESERCIZIO 2018

I

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera G.R. n. ____
del _____
_, 2018

E/I

3.550,99
3.550,99

in aumento

I

I

3.550,99

in diminuzione

VARIAZIONI

I

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONIAGGIORNATE
ALLADELIBERAIN
OGGETTO- ESERCIZIO201B

Allegato 11. 8/1
al D.Lgs 118/2011

r
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A.i,dar M.A.~I
~rum9
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TOTALEGENcRALE DELLEENTRATE

:OTALEVè.RIAZIONIIN ENTRATA

~OTALETl~OLO

Tipologia

TITOLO

xx

)()()()(

xx

liUtilizzo Avanzo d'amministrazione

·xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx:xxxx

0,00
0,00
C,00

re:;ìdui presunti

previsione di competenza
,revisione di cassa

residui presunU

previsione di competem:.-1
previsione di cassa

0,00
0,00
O,Q!!.

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza

previsionedi.cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competf'nza
-~previsione di cassa

0,00

0,00

:1Fondopluriennale vincolato per spese in conto capitale

N ....• - ESERCIZIO 2018

,)

~.

~

6
i) ':-:e

<J•
_,

lriaumento

~\
'.:2.

ln diminuzione

VARIAZIONI

_.,
~

f\)

p

·E.

~t
(J
ç

'8 g.

:/

~ti_

:::~
o

,,

1-..:.~'~. . t~,~~

AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARI/IZIONE • DELIBERA

0,00

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO,TIPOLOGIA

ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. delibera G.R. n. --~del -~---__,2018

Allegato E/1
Allegato n. 8/1

'ossana Lanzo

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

"ALLA
DELIBERAIN
OGGETTO· ESERCIZIO2018

PREVISIONI AGGIORNATE

:il D.Lgs 118/2011

11'

,,

..,

·,...
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 931
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” –AD n.797 del
07/05/15 e s.m.i “Avviso per la presentazione di prog promossi da Piccole Impr ai sensi dell’articolo 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 14”–Del di Indirizzo relativa
al prog definitivo del Sog Proponente: PLANETEK ITALIA S.r.l.-Cod prog: F2WTT92.

Il V.P. della Giunta Regionale, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore
e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia dì
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento Incarichi di Direzione di Sezione”;
− la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 - Azioni Assi I-III. Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
rettifica della Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese”
in Sub azione 1.1.c “Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese” e 3.1.C “Aiuti per gli
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale - Piccole Imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 -
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2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati €40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
− la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(201S) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
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Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 1, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
− con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
− con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
− con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013-Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
− con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
− con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
− con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: PLANETEK ITALIA S.r.l. in data 22 agosto 2016
trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 667 del 4 maggio 2017 l’impresa proponente PLANETEK ITALIA S.r.l. (Codice progetto F2WTT92),
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali, Servizi di Consulenza per Internazionalizzazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
Innovazione Tecnologica di € 1.042.000,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 709.000,00=
così specificato:
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INVESTIMENTI
AGEVOLAZIONI
PtANElEK ITALIAS.R.L.
IN VESTIM ENTO PRO POSTO E AM MESSO

AG EVOLAZIONI CONCED IBILI

(€)

( )

Attivi Materia li

210 .000 ,00

94.500,00

Servizi di Consulenza
Internaziona le

38.000 ,00

17.100,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale

620 .000,00

496.000,00

Sviluppo Sperimen tale

144 .000,00

86.400,00

0,00

0,00

30.000,00

15.0 00,00

TIPOLOGIA SPESA

E-Business

Brevetti ed altri diritti di
proprie à indu striale
Innovazione Tecnologica , dei
processi e dell'organizzazione
~~

.-.----,~~~-;;_

~-

I

· 1.042.000,00 \.
~-

-.,_-~~~------->I

Incremento occupaziona le:

-

-

la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistem i Produttivi co n nota PEC, prot . n. AOO_ 158/3776 del
11/05/20 17, ha comunicato all'impresa propon ent e PLANETEK ITALIA S.r.l. l'ammissibi lità della
proposta alla presentazione del progetto definitivo ;
l' impresa propone nt e PLANETEKITAUA S.r.l. ha trasmesso te lematicamente a mezzo PEC in data
06/07/2017 , acquisita dalla Sezione Compet itività e Ricerca dei Sistemi Prod utt ivi al prot . n.
AOO_ 158/5 928 del 06/07 /2017 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6790/1 del 07/07/2017, la
pro posta del progetto defin itivo per un investimen to comp lessivo in Attivi Mater iali, Servizi di
Consulenza per Internazionali zzazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimen tal e, Innova zion e
Tecnologica par i ad ( 1.049.857,38 come di seguito ri po rtato:

PROGITTO DmNmvO
PLANElEK ITALIA

S.R.L.

(IMPORTI PROPOSTI)

€

217.857,38

Att ivi Mat eriali

0,00

E-Business
S rvizi d i Consulenza

38 .000 ,00

Ricerca Industr iale

620 .000 ,00

Sviluppo Sperimentale

144.000,00

Innova zione Tecnolog ica

30.000,00

TOTALE

1.049 .857,38
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La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 19/04/2018 prot. n. 4285/U, trasmessa in data
19/04/2018 ed acqui sit a agli atti de lla Sezione Competit ività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 23/0 4/2018 al prot . n. AOO_158/3225 , ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità
del progetto def initivo presentato dall'i mpresa
progetto F2WTT92), con le seguenti risultan ze:

ATTIVI MATERIALI

proponente

PLANETEK ITALIA S.r.l. (Codice

I NVESTIMENTO

INVESTIM ENTO AMMESSO E

A GEVOLAZION I

PROPOSTO

RICLASSIFICATO

CONCEDIBILI

(€)

(€)

{€}

Studi prelimina ri d i fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazio ne

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
impiant istica connessa e infr astrutture
specifiche azienda li

0,00

13.569,47

3.392,37

Macch inari, impianti e attrezzatu re
varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecnic he non brevettate
TOTAtEATTIV I M ATERIAU

Se rvizi d i Con sulenza (Azione 3.S)
Rice rca Ind ustri a le e Svilup po
Speri m e ntale (Azione 1.1)
In novazio ne Tecno lo gica (Azione 1.3)
Programmi di marketing internazionale ,
partecipazione a Fiere
Ricerca Industriale , Svilu ppo
Sperimentale
Servizi di consulenza in mater ia di
Innovazione dei processi e
dell'organizzazione

217 .857,38

200.815,9

0,00
217.857,38

90.367 ,16

0,00

0,00

214'.385,38

93 . 759,53

INV ESTIME NTO

INV ESTIM ENTO

AG EVOLAZIONI

PROPOSTO

A MMES SO E RIQ.ASSIFICATO

CONCEDIBILI

(€)

{€)

{€)

38.000,00

37.400,00

16.830,00

764.000,00

764 .000,00

582.400,00

30 .000,00

30 .000 ,00

15.000.00

-

I""

1.049.857 ,38 ,,

: --:---1.045.785,38
~

--

1

:1~1.~s~;s,3
:,
---

----

Incremento occupazionale :

44,4 0

46,40

2,00

Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 19/04/2018 con nota prot. n.
4285/U del 19/04/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 23/04/2018 al prot. n. AOO_158/3225, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza per
Internazionalizzazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, Innovazione Tecnologica è pari
a € 707.989,53=, di cui € 93.759,53 per Attivi Materiali, € 16.830,00 per Servizi di Consulenza per
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Internazionalizzazione, € 582.400,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 15.000,00 per
Innovazione Tecnologica, per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.045.785,38=, di
cui € 214.385,38 per Attivi Materiali, € 37.400,00 per Servìzi di Consulenza per Internazionalizzazione, €
764.000,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 30.000,00 per Innovazione Tecnologica.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente PLANETEK ITALIA S.r.l. (Codice progetto F2WTT92) - con sede legale in
Via Massaua n. 12 - 70132 Bari, cod.fisc. 04555490723 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310
- 1162310 - 1161350 - 1162350 - 1161110 - 1162110 - 1161130 - 1162130 a seguito del provvedimento di
assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziarlo secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanz ìario 2019

Im porto tota le in Servizi dì Consulenza
Internazionale
Esercizio finanziario 2018
Esercizio fi nanziario 2019

€ 93 .759 ,53
(

46.879 ,77

€ 46 .879,76

€ 16.830,0 0

€
€

8.415,00
8.415,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 582.400,00

Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 291.200,00
€ 291.200,00

Importo tota le in Innovazion e Tecnologica

€

Esercizio fi nanziario 2018
Esercizio finanzia rio 2019

(
(

15.000,00
7.500,00
7.500,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi dei D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalla DGR n. 1855
del 30/11/2016 di variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 e dalla DGR n. 477 del
28/03/2017 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020,
Assi I - III, con accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 Quota UE Fondo FESR” per € 416.464,43= e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020
- Quota Stato-MEF Fondo FESR” per € 291.525,10= e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 55.152,66 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per
il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 27.576,33 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 27.576,33 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 38.606,87 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
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imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 19.303,44 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 19.303,43 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 9.900,00 sul capitolo di spesa 1161350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a
oltre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 4.950,00 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 4.950,00 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 6.930,00 sul capitolo di spesa 1162350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota STATO-MEF” Missione • Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999
- Codice Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 3.465,00
esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 3.465,00 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 342.588,24 sul capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice
P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria:
1 - di cui € 171.294,12 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 171.294,12 esigibili nell’esercizio
finanziario 2019
 € 239.811,76 sul capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2
- Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale
unitaria: 1 - di cui € 119.905,88 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 119.905,88 esigibili
nell’esercizio finanziario 2019
 € 8.823,53 sul capitolo di spesa 1161130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione
Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 4.411,77 esigibili nell’esercizio
finanziario 2018 ed € 4.411,76 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 6.176,47 sul capitolo di spesa 1162130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 3.088,23 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 3.088,24 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della LR. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore,
− della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 19/04/2018 con nota prot. n. 4285/U del 19/04/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 23/04/2018 al prot. n. AOO_158/3225, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente PLANETEK ITALIA S.r.l. (Codice progetto
F2WTT92) - con sede legale in Via Massaua n. 12 - 70132 Bari, cod.fisc. 04555490723 - per la realizzazione
di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
per Internazionalizzazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, Innovazione Tecnologica
di € 1.045.785,38=, di cui € 214.385,38 per Attivi Materiali, € 37.400,00 per Servizi di Consulenza per
Internazionalizzazione, € 764.000,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 30.000,00
per Innovazione Tecnologica, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 707.989,53=, dì
cui € 93.759,53 per Attivi Materiali, € 16.830,00 per Servizi di Consulenza per Internazionalizzazione, €
582.400,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 15.000,00 per Innovazione Tecnologica,
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato
A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia
Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente PLANETEK
ITALIA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza per Internazionalizzazione,
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, Innovazione Tecnologica di € 1.045.785,38=, comporta un
onere a carico della finanza pubblica di € 707.989,53= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 2,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito
specificato:
IMENTO
ATT IVI

MATERIALI

PROPOSTO

INVESTIMENTOAMMESSOE

AGEVOLAZIONI

RICLASSIF
ICATO

CONCEDIBILI

(€)

(€)

{€)
Studi preliminari dì fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spesedi progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
impiantist ica connessae infrastrutture
specl0che aziendali

0,00

13.569,47

3.392,37

217.857,38

200.815,91

90.367 ,16

0,00

0,00

0,00

Macchinari, Impianti e attrezzature
varie e software
Acquisto di brevett i, licenze, know how
e conoscenzetecniche non brevettate
TOTAt.EATTrVIMATDIIAU

217,857,38

214.385,38

93.759,53
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Servizi di Consulenza (Azione 3.5)
Ricer ,ca In du striale e Svil uppo
Sperimentale

(Azione 1.1)

Innov azi one Tecnologica

(Azion e 1.3)

Programmi di marketing internazi onale,
partecipazione a Fiere
Ricerca Industr iale, Svilupp o
Sperimenta le
Servizi d i consulenza in mater ia di
innovadone dei processi e
dell'organluazione

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AG EVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO E RICLASS
IFICATO

CONCEDIBILI

(€)

(€}

(€}

38.000,00

37,400,00

16.830,00

764,000,00

764.000,00

582.400 ,00

30 .000,00

30 .000,00

15.000,00

- ,.·, -"':
-. --....

---·1

_.._..._'
,

~~

-

lt_.:• ~

-~

-~

..

-

1.045.785,38 ,

\.

I
---=--

~

~·

~

.

., .... .

..

,707.989,53 ,
~

-_

.
I

_..._::__j

Incremen to occupazionale :

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
PLANETEK ITALIA S.r.l. (Codice progetto F2WTT92) - con sede legale in Via Massaua n. 12 - 70132 Bari, cod.
fisc. 04555490723 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 - 1162310 - 1161350 - 1162350
- 1161110 - 1162110 - 1161130 - 1162130 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materi ali

€ 93.759 ,53

Esercizio fi nanziario 2018
Esercizio fi nanziario 2019

€ 46.879,77
€ 46.879,76

Importo total e in Servizi di Consulenza
Int ernaz ion ale
Esercizio finanziario 2018
Esercizio fi nanziario 2019

Importo totale in Ricerca Industr iale e
Sviluppo Sperim entale
Esercizio fi nanziario 20 18
Esercizio finanz iario 2019

Importo totale in Innovazion e
Tecnologic a
Esercizio finanz iario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 16. 830 ,00

€
€

8.415 ,00
8.415,00

€ 58 2.400 ,00
€ 291.200,00
€ 291.200 ,00

{

€
€

15.000,00
7.500, 00
7.500 ,00

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Progett o Defi nit ivo n. 27

Planetek Itali a S.r .l.
Codice Progetto : F2WTT92

11/tLLé

, Te.. ,

Programma Operativo Puglia FESR 2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 de l 30 sett em br e 2014
Tito lo Il - Capo 2 " Aiuti ai programmi integ rat i promoss i da Piccole Imprese "
(articolo 27 del Regolamento Regiona le n. 17 del 30/09/2014 )

RELAZIONE ISTRUTTORIAPROGETTO DEFINITIVO
Impresa proponente:
Planet ek Italia S.r.l.
O.O. di amm issione de/l'istanza di accesso

n. 667 del 04/05/2017

Comun icazione regiona le di ammission e
alla presentazione del Progett o Definitivo

prot . n. A00 _ 158/37 76 del 11/05/2017

Investim ento industr ia/e proposto da
Proget to Definit ivo

€ 1.049.857,38

Investimento ind ustria/ e ammesso da
Progetto Definit ivo

€ 1.045. 785,38

Agevolazione concedibil e

I
I

I

Ratin g di legalità
Premialità in R&S
Incremento occupazional e

I
I
I

I

€ 707.989,53

I

No

Sì
+2 ULA

Localizzazione investimento : Bari, Via Ma ssaua n. 12-12/ a-14;

'> '....
,

pugliasviluppo
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Planet ek It alia S.r.l.

Progetto Defin it ivo n. 27

Codice Progett o: F2WTT92
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Progetto Definitivo n. 27

Planetek Ital ia S.r.l.
Codice Progetto: F2WTT92

Premessa
L' im presa Planete k It alia S.r.l. (Cod . Fisc. e Parti t a IVA 04555 490723) co n sede legale, operati va ed
amm ini str at iva a Bari in Via M assaua n. 12, è st ata amm essa alla fase di present azione del prog ett o
definiti vo co n D.D. n. 667 del 04/ 05/ 2017, not ific at a a mezzo PEC in dat a 11/ 05/ 2017 mediant e
com unicazione regiona l pro t . n. AOO_158/3776 del 11/05/ 20 17 (ri cevuta in pari dat a), per la realizzazione
d1un pro gram ma d1invest imen t i amme sso e del iberato per€ 1.042.000 ,00 (€ 210 .000,00 in Attivi Mat eriali,
€ 38.000,00 in Servizi di Con sulenza, € 764.000,00 in R&S ed € 30 000,00 in Innovazion e t ecno logica dei
processi e dell' orga n izzazion e) con relat iva agevolazione concedibile pari ad € 709 .000,00, così come di
seguit o dettag liato :
Sintesi degli inv esti me nt i da progetto di massima
Tabe ila l

Asse prioritari o e Obiett ivo
Specif ico

Tipologia spesa

inves timen ti
proposti

cont ri but o
richiesto

invest iment i
ammiss ib ili

contr ibu t o ammesso

Ammont are (()

Am montare (Cl

Ammo nt are (C)

Ammont are jC)

Asse pnoritano Ili
obiett ivo specifico J a
Azione 3.1

Att1vI Mater iali

210.000,00

94.500,00

210.000,00

94.500,00

A5se priorit ario lii - Obiett ivo
specifico 3a - Azione 3.1

Consu'enza per l'adozione
di soluzioni tecnologic he e
coetfic1ent1

0,00

0,00

0,00

0,00

Serv•21di Consulenza
Programma d1
Int ernalizzazione, market ing
i"'lterr,az1onale
,
partec ,paz1onea f iere

38.000,00

l7.100 ,00

38.000,00

17.100,00

e-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse pflor ,tario lii
o biett ivo specifico 3d
Azione 3.5

Asse pfl or ltario lii
obiett ivo specifico 3e
Azione 3 7
Asse prio ritari o I
obietti vo spec,flco l a
Azione Ll

Asse priori ta,io I
obietti vo specifico la
Azione 1.3

Ricerca Industri ale

620.000,00

~96.000,00

620.000,00

496 000,0 0

Sviluppo Sperimentale

144.000,00

86.400 ,00

144.000,00

86.400,00

Stu di di faltl bil,ta tec111
ca

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed alt ri dirl ltl di
propneta industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione tecno logica del
processi e
dell'organizzazione

30.000 00

15 000,00

30.000,00

15.000,00

1.042.000,00

709.000,00

1.042.000,00

709.000,00

lO l ALE

--

La societ à, costi tui t a il 14/ 01/ 1994, ha avviato l' attivi t à il 09/ 12/ 1994 ed o pera nel camp o dell' lnf ormo ti on
and Com m unica tion s Technolog y (ICT). La _m ission aziend ale è increm enta re il va lore dei dat i geografi ci con

lo sviluppo di sist em i di archiviazione, gestio ne, analisi e condivisione del le in form azio ni, realizzati sull a
bas delle specif ich e fo rnit e dai client i (Enti Pubb lici, società di servizi). L'impr esa aff erma di aver mat urat o
una conso lid at a esperienza nella proge tt azion e e real izzazione di Sistemi Info rmat ivi Geografic i (GIS),
nell'e laborazione d i im magini t eleri levate da satell'ite, nell' uso di siste mi di posizion ame nto GPS, nella
diffu sione di cart ografia via int ernet e nella gest ione di ret i t ecno logiche. I prin cipali ambit i applicat ivi in cui
opera son o il moni to raggio dell' am bient e, del t err itori o e de lle risorse agricole e for est ali, la salvaguardia
delle acqu e e delle specie mar ine, la prevenzion e grandi rischi e prot ezio ne civ ile, il t elecont ro llo di flott e
d i autoveicoli , la gest io ne del le ret i t ecnologic he e la produ zione e la cond ivisione di cart ograf ia su int ern et.

pu9liclsviluppo
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Planetek Italia S.r.l.

Progetto Definiti vo n. 27

Codice Progetto: F2WTT92

Planetek Italia S r.1.afferma , in sede d1presentaz ione del progetto definitivo , d1aver conseguito le seguenti
cert 1ficazion1: 1509001/2008 ; 15014001 :2015 e SA8000 . Inoltre , dalla visura camera le del 05/10/2017
eme rge che l' im presa è iscritta dal 2016 al Registro delle PMI Innovati ve, ist ituito ai sensi della Legge
33/20 15.
Si segnala che Planetek Italia S.r.l., oltre al presente prog ramma di investiment i, n ll'amb it o della
precedent e progra mma zione PO 2007 - 2013, è stata bPneficiaria di agevolazioni pubbliche per
937.500,00 (di cui € 315.000,00 in qualit à di imp resa aderente e € 622.500,0 0 in qualità di impresa
consorziata) nell'a mbito del Contratto di Programm a "SHIRA" per la realizzazione di un proget to in R&S
fin alizzato allo svilup po dell a progettazione concettuale e pre liminar e di un sate llite per l' osservazione del la
Terra attr averso st rume nti con t ecnologia infrarosso ad alta defin izione e lo sviluppo dei relati vi servizi
appl1cativ1quali il monito raggio ambienta le, il controllo delle aree urbane e le applicazioni della sicurezza.
Detto Contratto , sotto scritto in data 22/09/2011 , prevedeva :
Data di ultimaz ion e investimento : 31/ 05/201 5;
Localizzazione investimen t o: Via Massaua n. 12 - Bari.
Infine , il Contr atto di Programm a prevedeva l'impegno per Planet ek Ita lia S.r.l. a realizzare, nell'esercizio a
regime (2017), un incre mento occupazionale di n. 7 ULA (di cui 4 in qualità di consorziata e 3 in qual ità di
ader ent e) raggiungendo, pert anto, un dato ULA compless ivo di n. 46,30. A tal propos it o, si ril eva che
l' impre sa, con D.S.A.N. d I 20/02/2018 , ha dichiarat o che il dato ULA raggiunto nell'esercizio 2017 è pari a
46,90 e, pertanto, in linea con l'impegno assunto in sede di sot tosc rizione del pr edetto Cont rat to di
Programm a.

1.1 Temp ist ica e mo dalit à di tr asmi ssion e della dom anda (art. 22 del Regolament o Regionale )
Sono stat e eseguite le seguent i verifiche (art. 13 dell'Avviso) :
a) il progetto defini ti vo è stato trasm esso in dat a 06/07/2017 e, pertanto , entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazio ne di ammissione alla fase di pre senta zione del progetto defini t ivo
da part e della Regione Puglia, cosi come st abilito dalla normativa di rife rimento. Si segnala che la
sudd ett a com uni cazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin data 11/ 05/2017;
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica pr evist a. In part icolare, l'impresa ha
presentato:
Sezione 1 de l pro getto defi nit ivo - Proposta di proget to defini t ivo, firma ta digitalmente dalla
Legale Rappre sentante il 30/06/2 017;
-

-

Sezione 2 del progett o def initivo - Scheda tecni ca di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materia li", firmata digit alment e dalla Legale Rappresentante il 30/06/2017;
Sezione 3 del prog ett o definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S, firmat a digitalme nt e
dalla Legale Rappresentante il 30/06 /70 17;
Sezione 4 de l pro getto definit ivo - Formu lario relati vo agli investimenti in Innovazio ne
Tecnologica, dei processi e dell'organi zzazione, f irmata digitalm ente dalla Legale
Rappresenta nt c il30/06 /2 017;
Sezione 5 del pro getto definì ivo - Formulario relativo agli investimenti in Servizi di Consulenza,
firmata digita lmente dalla Legale Rappresentant e il 30/06/2017 ;
Sezio ne 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili , fi rmat a digitalment e dall a
Legale Rappr esentant e il 30/06/201 7;
Sezione 7/ 8/10 del pro getto defi nitivo - D.S.A.N. su confli tto di interessi , su event uale cum ulo di ~ 1
agevolazion i e premia lità, firmata digitalmente dalla Legale Rappresentan t e il 30/ 06/2017 ;
5
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Planetek Italia S.r.l.
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Codice Progetto : F2WTT92

Sezione 9 del progett o definitivo - D.S.A.N su im pegno occupa zionale ed interv ent i integ rat ivi

-

salariali, firma ta digita lmente dalla Legale Rappresentante ti 30/06/2017 ;
LUL rela t ivo alle 12 mensili tà anteceden ti la pre sentazione del progetto comp leto del fogl io di
calcolo ULA;
co pia dei p reven t ivi e dell e conferme d' ordin e;
Bilancio d'esercizio al 31/12/2015 completo di rendiconto finanziario, ricevut a dì deposi t o e
relazione del la società di revIsIone Ernst & Young S.p.A.;
Docume ntazione attestante il rispet to degli obbl ighi da parte del datore di lavoro aI sensi del
D.Lgsl. n. 81/08 e s.m.I1
D.S.A.N. sul la diff usione dei risultati della rice rca ai fi ni dell'attribu zione de lla premia lita, firma l a
digitalmente il 30/06 /20 17 dalla Legale Rappresentante ;
D.S.A.N. del certif icato di iscrizio ne alla C.C.IA.A . di Bari comp let o di vigenza del 24/ 05/2 017, a
firma del la Rappresentante Legale;
documentaZto ne rela iva alla disponibilit à della sede:
• vis u ra cat asta le del 06/07/2017 del l'immo bile sito a Bari in via Ma ssaua n 12, 12/a e 14;
•

stralcio di planimetri a catastale , str alcio di P.R.G., pianta del piano ter ra e primo piano
dello st ato di fatto , pianta del piano terra e del primo piano del pr ogetto da realizzare;

•

richie ta di agibilità te lematic a del 06/07/20 17 inoltrata dall ' im presa proponente allo
Sporte llo delle Pratiche Edilizie del Com un di Bari.

Si segnala che l'im presa in sede di istanza d'accesso aveva forn ito a mezzo PEC, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con pro t . n 3206/ 1 del 29/03/2017, la seguent e do cumenta zione re lat iva alla sede ogget to di
invest imento :
•

at t o di comp ravend ita di una parte de ll'i mmo bile sit o a Bari in via Ma ssaua n. 12 del
22/ 10/2002 , Repertorio n. 104168 , Raccolta n. 26412 , Regist rato a Bari il 05/11/2002;

•

atto di comp ravendit a di una parte del l'i mm obile ~ilo a Bari in via Ma ssaua n. 12 del
10/12/2002 , Repertorio n. 104549 , Raccolta n. 26621 , Registrato a Bari il 19/12/2002;

•

at t o di compravend it a dell' im mobil e sito

a Bari in via Massaua n . 14 del 22/12/2 010 ,

Reper t o rio n. 104927, Raccolta n. 15669;
• planimetrie relative aI civici n. 12 e n. 14;
c) il progetto defi nitivo è perv enuto a mezzo PECdel 06/07 /2 0 17, acquis ito dal la Sezione Compe t it ività
e Ricerca de i Sist em i Prod uttivi con pro t. n. AOO_ 158/5928 del 06/07/2017 e da Puglia Sviluppo
S.p.A. il 07/07/ 2017 con prot. n. 6790/ 1.
1.2 Compl ete zza della docum ent azion e inviat a

1.2 .1 Ver ifi ca del potere di firm a
La propo sta di proge t to industriale relativam ent e all' impresa Planet ek Italia S.r .l. è stata sotto scritt a
digita lmente il 30/06/2017 dalla Sig.ra Ma ria Pappalepore , Rappresent ante Legale, così come risulta dalla
visura camerale del 05/10/2017 e dalle successive verifiche came rali effettu ate.

1.2 .2 Defin izion e/illustrazione

dei cont enuti minimi del prog ramma d' investimento

Il progetto ripo rta i conten uti min imi di cui all'art. 22 comm a 2 del Regolamento ed,

-

111part icolare enuncia :
chiaramente i pres uppost i e gli obie tt ivi sotto il profil o econom ico, indus t riale, com merciale e

fin anziano;
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le informazio ni fornite 1n relazione al soggetto pro ponente. anche a fr onte delle successive
integra zioni inv iat e, risu ltano esaustive;
il programma d1investiment i e suppo rt ato da preventiv i, planimetrie , elaborati grafic i e layout ;
i l piano finanz iario di copertura degli invest imenti e le relati ve prev isioni econom iche, patrimon iali
e finanziarie sono dett aglia ament e descritte ;
alle ricadute occupaziona li median te l'in dicazione del numero d1 UL/\ relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazion e dell'ista nza di accesso ed il dato da raggiunge re nell'anno a regime,
relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.
l.Z .3 Ver ifica di avv i o del programm a di invest iment i
L' impr esa nella doc umen tazione trasmessa in allegato al progetto defini t ivo, tenuto conto delle te mpistiche
di realizzazione de i singoli pro grammi (Atti vi M at eria li, Servizi di Con sulenza, R&S ed Innovazion e
tecno logica dei proces si e dell'organ izzazione), prevede una tempistica complessiva di realizzazione
dell' int ero program m a deg li invest imenti pari a n 30 mesi, come di seguito det tag liat o:
- avvio a realizzazione del progra mma: 21/06/2017 (dr . paragrafo 2.4.1);
ult imazion e de l nuovo programma: 31/ 12/2019 ;
-

entrata a regi me del nuovo programma : 01/01/2020;
anno a regime : 2021 .

La data di avvio deg li investi menti risult a successiva al ricevi mento della comun icazione di ammiss ione
(11/05/2017) alla fase di presentaz ione del proge tto definit ivo da parte della Regione Puglia, cosl come
st abilit o dall'art. 31 c. 4 de l Regolamento e dall'a rt 15 c 1 dell'Avv iso, come mod if icat o con Det erminazione
n. 69 del 27/0 1/2 01 6 (BURP n. 13 del 11/02 / 2016), che ripo rt a t est ualmen t e qua nt o segue: "Si intende

quo/e avvio del programma la doto d1inizio dei lavori di costruzione relativi o/l'investimento oppure lo dato
del primo impegno giuridicamente vinco/onte ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
rendo irreversibile l'investimento, a seconda di quo/e condizione si verifichiprima. L'acquisto di terreno e i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o lo realizzazione di studi di fat tibilità non sono considerati
come ovvio dei favori. In coso di acquisizioni,per «ovvio dei lovori>Jsi intende il momento di acquisizione
degli at tivi direttamente collegoti o/lo stabilimento acquisito. Ai fini dell'individuazione dello doto di avvio
del programmo non si tiene conto degli slUdi di fattibili tà. Si preciso che c,oscuno speso deve essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal prevent iva controf irmata per accettaz ione".
In sede di rendicontazione, l' impre sa dov rà dare evidenza dell'atto giurid icame nt e vincolante che ha
d term inat o l'avvio deWinvest imento al fin e di confe rmare la data qui individuata
1.2.4 Ver ific a rispetto requ isiti art . Z dell'Avv iso e art . 25 del Regolam ento e dell e condizion i di
concessi one della premia lit à (rat ing di legalit à)
Il proge tto definitivo è pro post o nel rispett o dei requisiti ind icati nell ' art . 2 dell'A vviso e n ll'a rt. 25 del
Regolamento . Inoltre , l' impr esa ha dichiarat o nella Sezione 7/8/1 0 del Progetto Definitivo, fi rm at a
digi t alm ente dalla Legale Rappresentante il 30/06/2017 , di non essere in possesso del Rat ing di Legalità e
di non richiedere la prernia lità per gli investi menti in Att ivi M at eriali. Dalla veri fica sul sito de ll' Auto rità
Garant e della Concorr enza e de l Me rcat o emerge che l' imp resa risult a iscritta dal 19/ 04/2017 con validit à
fino al 19/04/2019 e dispon e del seguente ratin g: 2 stelle . Tuttav ia, l'impre sa no n richiede la premial ità,
perta nt o, si ritiene op por t uno non att ribuirla .
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1.3 Conclusioni

Sulla base del le verifi che eff ettu at e

Ppossibile proced ere al successivo esame di mer it o .

2 . Presentazione dell 'in iziativa
2 .1 Soggetto proponente

Formo e compo sizio ne societaria
L'im pr esa Planete k Italia S.r.l., Partita IVA 04555490723 , è st ata costi tuita il 14/ 01/19 94 (come si evince
dal la visura came ral e rilasciata il 05/ 10/201 7), ha avviato l' attivi tà il 09/12/199 4 ed ha sede legale,
opera ti va ed am min istrativa a Bari in Via Massaua n. 12. Inoltr e, dall a documentazione forn i a emerge che
l'i mpre sa ha una sede seconda ria a Modena in Viale Virgil io n. 58/c.

Il capital e sociale è d i€ 88.000,00 ed è det enut o da:
•

Vincenzo Giuseppe Barbier i: in piena proprietà per€ 22.000,00 (pari al 25%);

•

M aria Pappalepore : in piena proprietà per € 22.000,00 (pari al 25%);

•

Sergio Samarel li in piena proprie tà per € 22.000,00 (pari al 25%);

•

Giovanni Sylos Labini: in propri età per € 22.000,00 (pari al 25%).

La Legale Rappresentan t e è la sig.ra Mar ia Pappalepore .
I soci risultano detenere esclusivame nt e le qu ote d1 parteci pazione nel l' impresa proponente,
ver ificato da visure came rali su per sone fisiche del 04/0 4/2 018 .

come

Infin e, rispett o a quanto già accertato in sede di istan za di accesso, si proce de, di seguito, a verificare
l' assenza delle condiz ion i di impre sa in diffi colt à:
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art . 2 del Req. (UE) n. 551/2014 relative alle
impr ese in difficoltà

Si evidenzia che dall 'a nalisi dei bi lanci approvati , l' impre sa non si trova in condizioni ta li da risult are
un'i mpresa in diffico ltà, com e defin ito dall ' art . 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2 014 . In sint esi, di
seguito , si riportano i dati di bilan cio più signifi cativi registr ati negli ult imi du e anni :
Tabella 2

2016 (ultimo ese rcizio) (

2015 (penu ltim o
es ercizio)€

Patr imo nio Nett o

562.35 1,00

641.886,00

Capitale

88.000,00

88.000 ,00

Impres a : Planete k Italia S.r.l.

Riserva Legale

---

Altre Riserve
Ullh/pe rditc portate a nuovo
Perdita dell'eserc izio

17 600,00

17.600,00

506.468,00

506.468,00

0,00

0,00

(64.052,00)

5.657,00

~

Dal prospetto sop ra riport ato non si evincono ero sioni per più della meta del capita le sociale sott oscrit to a
causa di perdit e cumulat e e, perta nto , l' impr esa non risulta un' impresa in diffi col t à ai sensi de)
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Regolamento UE n. 651/ 2014, atte so che la perdita rilevata int eressa un solo esercizio e, cosi come
accertato dal verbale di assemblea di approvazione del Bilancio 2016, la copertura di detta perdita è stat a
rinvia t a all'ese rcizio successivo
❖

Esclusione d e lle condizioni e) e d) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle
impr ese in difficoltà
la bella l

Verifica

Impresa: Planetek It alia S.r.l.

---------+-----------

-

e) qua/o ro l'i mpr esa s,a oggecto d1 procedu,c, conco,suale pe,
insolvenza o sorlrli</i le cnndmon, previs te dal diri rro noz,ona le pe,
l'aperruro ne, suo, conf,ont 1d1 uno cole procedura su r,ch1escade,
suoicreditori

l'i mpr esa risul a alliva come da verifica
del certif icato cam raie

d/ qualora l'im pr esa abbia ricevuto un aiuto pe, 11solvmogg,o e
non abb,o ancoro rimborsato ,I presc,co o revocoro la garanzia, o
abbm r,cevuto un aiuro per lo nsrrurt 11ra11onee sia anco,a
soggecra a un pmno d, r,strucruraZ1one

Da, B1lanc1degll ult1m1 due esercizi e dai
rela ivi allegar non si rileva no "aiuti p'r
impr ese ,n d1f ico1 ~-·

J

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previ sti dal D.Lgsl. n. 115/2017 , è stato consultato 11portale del
Registro Nazionale degli Aiut i di Stato ed effettuata la Visura Aiut i e la Visur a Deggendorf, dat at a
18/04/20 17, da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti : Per il beneficiar io indicat o nella rich iest a, risult ano n. 3 concessio ni CORcome di seguito
elencato :
COR 2007 /4 - Confermato, relativo ad una concessione di cont ribu t i a fondo perduto in
forma di voucher a favore di PMI, ri lasciato dal Mi nistero del lo Sviluppo Economico Direzione Generale per le Politich e di int ernaziona lizzazione e la promo zione degl i scambi il
24/01/2018, da realizzarsi dal 08/02/ 2018 al 08/ 08/2018 presso la sede di Via Massaua a
Bari per il progetto denominato Voucher early stage - Planetek Ital ia S.r.l. - affi ancamento .
Nel par ti colare: spese ammesse per€ 13.000,00 per servizi profess ionali ; € 10.000,00 per
aiuti in De M inimis di cui al Reg. UE 1407/2 013 no n cum ulabili;
COR 319406 - Da Confermare , relativo alla Mi sura Regolamento per i fo ndi
inter pro fessionali per la formaz ione cont inua per la concessione di aiut i di Stato esenta ti ai
sensi del regolam ento CE n.651/2014 e in regime De Minimis aI sensi del Regolamento CE n.
1407 /2013, concesso da Fondir igenti il 17/04/20 18 per il proge tto denominato PROJECT
MANAGEMENT PERL'INNOVAZIONE da realizzarsi dal 02/05/2018 al 12/ 04/20 19 presso la
sede di Via Ma ssaua n. 12 a Bari. Nel particolare : € 15.000,00 come costi di formazione per
il persona le; € 15.000 ,00 per aiuti nell'ambito del Reg. CE 651/2014 esenzione genera le per
categoria (GBER)cumulabili, int ensità 0,70%;
COR 312679 - Da Conf erm are, relat ivo alla Misura Regolamento per i fo ndi
interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiut i di Stato esenta t i ai
sensi de l regolamento CE n 651/2014 e in regime De M1nimis ai sensi del Regolamento CE
n.1407 /2013, concesso da Fondimpr esa il 12/ 04/2018 per il progett o denominato
AVT/0298/15 - QUID - Qualificazione Internaziona lizzazione Digita lizzazione da realizzarsi in
Puglia dal 10/06/2016 al 12/05/2017 . Nel particola re:€ 5 75.000,00 come cost i di formazi one
per il per sonale ;€ 1.94 7,82,00 per aiuti nell'a mbito del Reg. CE651/2014 esenzione generale
per catego ria (GBER)non cumu labili, int ensità 70,00%;

pugli;:isviluppo

43658

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

.I.A. TIT. Il Capo2- art. 27

Planetek Italia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 27

Codice Progetto: F2WTT92

Visura Oeggendorf : Si accerta che il sogget to beneficiario, iden tificabile tram ite il codice fi scale
0455 549 0723, NON RISULTA PRESENTE ne/l'elenco dei sog getti tenuti o/lo restituzione degli aiuti
oggetto dr decis ione di recupero dello Commissione Europ ea .
In relazion e a1 predetti aiuti risul t anti dalla Visura Aiuti, l' impresa , con PEC del 19/04 /2 018, acquisit a da
Puglia Sviluppo S.p.A. il 19/04/2018 con prot. n. 4 258/ 1, ha presentat o una dichiar azione dat ata
18/04/2018 , a firma della Legale Rappresentant e, nella quale ha pr ecisato che ta li aiuti si riferisco no a spese
dive rse da quelle di cui al presen e prog ramma di invest ime nti e, pertanto, non ricor re alcuna ipot esi di
cumu lo.
Oggetto soc10le

L'ogg ett o sociale de ll' impresa Planetek Ita lia 5.r I. riguarda :
1. la produzione , la tra sfor mazione, l'acquisto e la fo rnitur a di programm i per elabor atori e per
appar ecchiatur e elettro niche ;
2. la creazione e la gestione d1banche dat i e di sistemi informativi geografici e territ oriali (G.I.S. e 5.1.T .)
anche in ret i locali e geograf iche;
3. l' assunzione di incaric hi qua le comm itt ente di appalti e subappa lti , appalta tr ice e subappalt at rice,
committente , commissionaria ed int ermediaria 111genere, agente e rappresentante di aziende
prod utt rici con riferiment o ai beni e servizi di ClJiai pu nti seguent i:
a) esecuzio ne di rilevament i topografi ci, produzi one di cart ografia di base, t emat ica e num erica
anche con l'uti lizzo di macchin e ed attr ezzatur e aerofotogramm et riche ed elett ronich e/o
con pro cedure di foto interpre t , zione e/o con l'ausilio d1 im magini da sat ellit e;
b)
c)
d)
e)

digita lizzazion e ed elabor azione grafica;
valutaz ione di impatto ambiental e (V.I.A.);
creazio ne gestione di reti di moni toraggio ambient ale ed infra struttural e;
esecuzione di studi, ricerche ed indagini di tipo tecnico ed econom ico riguardanti il terr itor io
e le att ività socio econo mi che;

f) prestazio ne di servizi, indagini e relazioni t ecniche, economich e e di gest io ne;
g) sperimentaz ione e ricerca anche mediant e l'ausilio di modell i fi sici;
h) produzione , assemblaggio, acqui sto e vendita di apparecchiature elettron iche;
1) acquist o e vendita di dati su supporto digitale e carta ceo;
j) coo rdinam ento di t erzi per la costru zion e e/ o l' assunzione di commesse relative ai beni e
servizi sopr a descritti
Strutt uro organizzativa

La società ha dichia rat o, in sede di pr esent azione del proge tto definitivo , di essere strutt urata in funzioni
Corpora te ond Stro tegy Busine ss Unir (SBU1) che insieme cost it uiscono l'Executive Committee. L' operativi t à

sul mercato nazionale ed int ernazionale è de mand ato alle SBU, ment re per il mercato greco si fa riferime nt o
all' impre sa Planet ek Hellas co n sede legale in Grecia e collegata a Planet ek Italia S.r.l. Le SBU sono
segme nt ate per mercato al fin e di com pr end re meglio le esigenze de i clienti e con temporaneame nt e
garant ire le cong rui t à nel t empo . Le SBU sono struttu rate per operare in autono mia e sono dotate di
capacit à pro g ttuale , comm erciale e pro duttiv a.

1Le

SBU (Corporoce e Strotegy Business Un,t) sono unita di business con am pia

utonom la operati va ma senza pe,son lit à -~ , ,

g1ur1dica autonoma che opera no su specifici segmenti di merca t o e d1 prodotto .
10
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Campo dr attività
La società, così co me risulta da visura camera le, il settore economi co principa le d i riferimento è quel lo
iden tifi cato dal seguente Codice Ateco 2007: 62.01.00 - Produ1ionedi software non connesso all'edizione.
In particolare l'impresa svolge l'a ,vita principal e di:
elaborazione dei dati sate llitar i da aerei e da droni per la produ zio ne di cartogra f ia cd in formaz ioni
geografiche;
progetta zione e sviluppo d1infra stru ttur e di dati spa21ali(SDI) per l'archiv iazion e dei dati geo-spaziali
e la loro gestione e condivi sione;
pro gett azio ne e sviluppo di soluzioni basate su dati di geo-localizzazione in temp o reale, attraverso
sistemi di pos izio namen to, qual i GPS/Galileo/G NSSe sist emi di localizzazione indoor ;
sviluppo di software per l'elabo razione dei dati e delle immagini a bordo dei satelli t i e per le
infra str utture del segme nto di terra .
Inoltre, dalla visura came rale, oltre al Codice At eco prin cipale sopra riportato , emergono anche i seguenti
Codici At eco 2007 Secondari :

•
•

63.11.2 - Gest ione database (attività delle banche dati );
71.12.4 -Attivi t à di cartografia ed aerofotogrammetria .

A tal pro posito , in seguito a chiarimen t i ric hiest i, l'im presa già in sede di istruttoria dell 'istanza di accesso
argomentava come segue :

l'iniziativa proposta era stata inquadrata nel Codice Ateco 2007 : 62.09.09 perché l'attività era molto
specializzata e non ricadeva in nessuno degli altri CodiciAteco. La scelta, pertanto, ero s ota effettuata per
esclusione. Infatti, ti gruppo 62 include le attività mirate a fornire servizi specifici nel settore delle tecnologie
informatiche: scritturo, modifica, verifica ed assistenza software; pianificazione e progettazione di sistemi
informatici che integrano hardware, soft ware e tecnologie delle comunicazioni; gestione ed utllizzo on-s ite
dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei doti ed infine altre attività professionali
e tecniche legate o/ set tore informatico. Pertanto, la classe 62.09 comprende altre attività relative al se ttore
dell'inform otion technology non altrove classificate. Lo divisione 63.1 include "lo forn itura di servizi di
hosting, elaborazione dei dati e simili, nonché la gestione di motori di ricerco ed altri portali internet ".
Quesro attività è sostanzia/ment e diversa da/l'attività proposta in quanto non si fa servw a di hosting, non
si elaborano dati f orniti dal cliente, non è previsto un servizio di dato entry e non si producono banche dati
ma si prodvcono informazioni
L'attività istruttor ia dell'istanza di accesso si conclud eva prescrivendo quanto segue :

si segnala che nell'esercizio a regime l'impresa, ai f ini dello svolgimento de/l'attività proposta e del
raggiungimento degli obiettivi di fatturato , dovrà implem entare il Codice Ateco proposto ed
attriburto,
l'impresa, in sede di progetto definitivo, dovrà definire dettagliatamente l'intero ciclo produtt ivo
dell'attività che intende svolgere con la realizzazione de/l'investimento proposto. L'impresa dovrà
porre portico/are at'tenzione ad escludere dal programma difina nziamento le ottivit6 richiamate do
tutto il Codice Ateca 2007 seguente : 63 - ATTIVITÀDEISERVIZID'/NFORMAZIÒNE E ALTR/ SERVIZI
INFORMATIC/(Questa divisione include le attività dei portali di ricerca web, le attività di elaborazione
dei dati e di hosting ed altre attività mirate principalmente a fornire 111formazioni)
.
Dall'es ame della doc um ent azione pre senta ta in sede di progetto defini ti vo, emerge che l'impresa int end e
rea lizzare un pro gram ma di investimenti finalizzato allo sviluppo e gest ione di una piattaforma 111grado di
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fornire servizi standard a specifiche categorie di operator i (agricolt ori, ingegneri , assicuratori , ecc) diet ro
pagamento di un abbonamento mensi le. Tale attività , anche alla luce del dettag lio della tipologia di serv1z1
resi e riport ati nelle successive tab elle 4 e 5, si ritiene ricada nell'ambito del Codice Ateco 2007 62 .02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informa ica - atteso che nelle note esplicative dell' Ateco tal e
cod ice prevede la pia nifi cazione e progetta zione di sist emi inform atici che int grano l'hardw are dei
compu ter, il software e le t ecnologie della comunicaz io ne.
Pertan t o, si prescrive l'i mplem entazione a regime del Codice Ateco 2007 62.02.00 - Consulenza nel settor e
delle t ecnologie dell 'i nformati ca.
Risult ati conseguiti e prospettive di sviluppo

Planetek Italia S.r.l. affer ma di erogare servizi su commessa con un modello tradiz ionale che si basa su dl
una att ività comme rciale diretta di business deve/opmen t ed una successiva attivi t à di produzione
finalizzata alla realizzazione di servizi realizzati sulle specific he dell'ut ente . Questo mode llo presenta delle
r igidit à nella scalabi lità della produzione in quanto I costi d1 produ zione sono direttamente connessi ai
vo lum i di ven dita . Ino ltre, non è idoneo alla com mercializzazio ne att raverso una ret e di vendita indire tta a
causa della scarsa st andardizzazione dei servizi. Pertanto, Planet ek Italia S.r.l int ende rivi sitare i propri
mode lli di busine ss adeguandoli a questi trend tecno logici e di mercato . Queste tra sformazio ni possono
rappresentare una opport unità unica per incrementare il fatturato spostando il focus dell' azienda dal
mer cato della vendi t a di prodotti geo-info rmativ i ai mercat i applicativi verti cali attr averso la vendi t a di
analytics sotto forma di abbonam enti . Inoltre , la rivisit azione del proprio processo di busin ess può essere
i ndirizzat a ad incrementare la presenza sul mer cato internaziona le attraverso la costr uzione di una rete di
vend ita ed accrescere la quota di fat t urato provenien t e dal m reato privat o. Per poter raggiungere questi
obiettivi l'imp resa dichiara di avere la necessit à di rivedere i prop ri pro cessi produttivi. A tal fine , lo svilupp o
con il presente progra mm a di investime nto del Data Fusion Cente r (infrastrut t ura in grado di produrre, da
dat, geo-spaziali, ind icat or i, report e mappe, costantemente aggiornate in mo do auto mat izzato, uti lizzabili
per applicazioni specifiche in diversi ambiti) è finali zzato a supe rare quest e rigidità perché la
st andardi zzazione dei servi zi ero gat i in moda lit à INFOooS consente la vendi ta attr averso una rete di ven dit a
di soggetti terzi. Inoltr e, l'adozio ne di doti satellitari Copernicus, integrata al big dora e disponibil i via
inte rnet , garantisce la disponibilita dei servizi a livello global e. Queste caratteristiche rendono possibile
progettare servizi a scala glo bale ed imp lementare una ret e di vendita internazionale a supporto del
processo di inter nazional izzazione. Contestu almente, lo svilup po di servizi ideati per soddisfare le esigenze
di aziende di ingegner ia, agricoltura , trading ed assicurat ivo favori sce il processo di diver sificazion e del
proprio port afoglio client i verso il mercato privat o con la possibil it à di erogare servizi informativi ver ti cali
in questi mercati specific i che possono consenti re un incremento comples sivo delle ve nd it e.
Dall'a nalisi dei bilan ci degli ult imi tre esercizi emerge la seguente situ azione econo mica : fatturato nel 2014
pari ad€ 3 303 289,0 0; nel 2015 pari ad€ 3.783 .879,00 e nel 201 6 pari ad€ 2.101.847,00 .
Planete k Italia S.r.l. ritiene probabile nell'esercizio a regime (202 1) un volume di produzione complessivo
di ( 5.950 .000,00, cosl come indicato al paragrafo 7 .2, di cui 800.000 ,00 riferiti alla sola attività oggett o
del prog ramma di invest imento .
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Di seguito , si riportano l'i potesi di capacità produttiva sia nell'eserm io preceden t e l' anno di avvio della
realizzazione del programma di investimento che nell ' esercizio a regime :
Tabella 4
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2.101 .847,00
Tabella 5
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-
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Prezzo
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Valore della
produzione
effett iva €

Produzione
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--

Pew / anno

40

1

40

40

5.000,00

200.000,00

Peul/anno

30

I

30

30

15 000,00

450 000,0 0

Peu 1/anno

5

I

5

5

30 000,00

150 000,00

I

800 .000,00

Tale previsione , così come risulta da quanto pro dotto nel la scheda tecnica di sinte si allegata al proge tt o
defi nitivo , è frut t o di un'a nalisi d1det t aglio delle tipolo gie di prod ott i lavorati finalizzata alla determinazio ne
della capacità produttiva massima ed effett iva dell ' unità locale int eressata dal prog ramma di invest imen ti .

2.2 Sintesidell'iniziativa
Il prog ramma di investimenti consiste nell' ampliamento di una unità produttiva esist ente al fine di
realizzare un Data Fusion Centre, ovvero, una infr astrutt ura che sia in grado d1produrre da dati geo-spaziali,
indicatori, report e mapp , costantemente aggiornate in modo automatizzato , uti lizzabili per applicazio ni
specific he in diver si ambit i (monitoraggio ambientale, agrico lo e foresta le, urbani stico , stab ilità dell e
infras tru tture) . Planetek It alia S.r.l. dichiara che il programma di invest imenti ver rà realizzato all'inte rno
della sede esistent e, attrave rso la realizzazione d1una linea di pro duzion e finalizzat a all'erogazione di servizi
informati vi basati su dati sat ellit ari . La società attualm ente eroga servizi a proge tt o, ideando e realizzando
un a soluzione personal izzata ad ogni nuova richiesta degli utenti. Secondo l' impresa qu esto nuovo mode llo
di business consenti rà, grazie alla st andar dizzazione dell ' offe rt a, di aume nt are la comp t itività sul mercat o,
sia pe r l'aumentat a capaci tà di vendita grazie alla disponibilità di servizi standar d, sia per la riduzione dei
costi detta ta dall a standardizzazione e dall'implementazione di sistemi automatici per l'erogazio ne del
servizio. Questo nuovo appr occio si inqua dra nella necessit à di spostare la produ zione del l'azie nd a
dall'erogazione di servizi, attraver so sist emi software inst allat i presso
clienti , alla distri buzione di
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informazion i su abbona mento attrave rso una piattaforma basata su c/oud. Lo sviluppo su cloud consentir à
la disponibilità di sol uzion i applicative sviluppate direttam ent e in ret e, ot timi zzando la posizione dei
pro cessi di elaborazione rispetto alla presenza dei dati o alle necessit à dell 'u tente . Al fine di realizzare l' idea
impr endit oriale l'azie nda ha previsto investim nt1 in Attivi Material i (hardwa re e soft ware), in R&S (costi
per personale, con sule117e esterne e spese gener ali), in Innova zione tecno logica dei pro cessi e
dell' organiizaz ion e e in Servi zi di Consulenza.
Relat ivament e agli invest iment i in Innovazione te cnolog ica dei pro cessi e de ll' organizzazione, la società
pr evede:
• consulenz a 111mat eria di acquisizione, protezione e commerc ialinaz ion e dei diritt i di prop riet à
int ellett uale e di accordi di licenza;
• pro getta zione e realizzazione di nuovi processi att ra erso l'lnformat1on Technology .
Il prog ramma d1 inves t imento si comp leta con gli investimen t i in Servizi di Consulenza, nel part icolare,
l'impresa ha previst o :
• pro gramm i di marke t ing int ernazionale;
•

part ecipazione a fie re.

Infin e, si segnala che , nel corso dell' attività istrutt oria, come già precedente me nt e esposto, s1 e posta
particolare attenzione riguardo le attivit à svolt e dall'impresa con il Contratto di Programma Consor zio Shira
ed, in part icolare , è stato approfo ndito l'even t uale benefici o di detto program ma a favore del presente
inve stim ento in t erm ini di nuove conosc nze. In part icolare, l'i mpr esa, con 0 .5.A.N. del 18/01\/2 018 , a fi rm a
della Legale Rappres enta nte , ha chiarito che:
"il Doto Fusion Cenrer che si pr evede dt sviluppare nell'ambito del pro grammo PIA rappre senta una naturale
evoluzion e del prototipo del Centro Fusione Dati realizzato ne/l'ambito del Contrat to di Programma "SHIRA",
do/ quale diffe risce profondament e sia da un punto di vista tecnologico che per domini app!icat,v i. Dal punto
di vista applicativ o i mercati e i servizi che si int endan o sviluppare nel PIA differisca no profondamente da
quelli real izzati nell'am bito del Programm o SHIRA e richiedo no lo sviluppo di algor itmi specifici per la
elaborazione ed estrazione di conten uto inf ormativ a. Il mercato di riferimen to dei servizi sviluppati
nell'ambit o del Program ma SH!RA è la Pubblica Amm inis tra zione con servizi per il mo nit oragg io delle frane,
coper tura di uso del suolo, consumo di suolo, alla gament, ~ qualità delle acqu e mari ne costiere .
Nell'am bito del PIA, inv ece, si intende sviluppar e servizi applica tivi per il mercato pr ivato ed in parti colare
per l'agricoltura , le societ à di ingegne ria, le aziende di trade e assicurative .
Dal punt a di vista tecno logico si intendono adottar e tecnolog ie innovative che non sono state prese in
conside razione nell' ambito del Programma SHIRA in quanto , al mo mento della realizzazione del proget to,
o non erano disponibili o presentavano un /1vel/o di maturi tà (TRL) troppo basso per pot er essere adottate
p er la svilupp o di soluzioni pre -operotive .
Le principali diff erenze tecnologiche risiedono nello sviluppo di algor i tm i d, analisi di doti geospazial i
attrave rso tecni che di Intellig enza artifi cio/e come il Machine Learn ing 2, il por tin g tecnologi co3 degli
alg ori tm i elaborat ivi in amb iente GPU e l'ut ilizzo di infra str uttu re HPC al fine di ridur re i tempi di
elaborazione di enormi databa se geospazia/i, nonch é, l' util izzo di dati non st rutturati come quelli che

' Il Machin e Learning ,apprese nt a L1<
1 insieme di metod i svduµpat1 a partir e dagli ultimi decenni del '900 m varie comun ità
scicn11f1c
he con d1 ersi nomi come: stati stica computazion;il e, riconosci mento di pall e, n, reti neu,al i art ificiali , filtraggio adattivo ,
eo, Ia dei sistemi dinamici , elaborazione delle immagi ni, data rnining, algoritmi adawvI . ecc, che fo rnisce ai computer l'abilità di
appr endere senza e sere stati e plicitam nte pr ogramm ati .
La portab ili tà. (in lingua mglese port1ng), In informatica , 111dica
un processo di tra spos121one.a volt e anche con modifi che, di un
compo nente softwar e, alto a consenti rne l' uso in un ambient e dI esecuzione diverso aa qu ello o riginale

3
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prove ngono da ambient i socia/. Inoltre, saranno sviluppati algoritmi

per elaborare le immagini

della

coste lla zione euro pea Copernicus che ho in izia to la suo opera tività nel 2014 quando il Programma SHIRA
era già in fase avanzata di realizzotione".

2.3 Analisi dell a tecnologia e dell e soluzioni innovativ e utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
l 'inizia t iva, secondo qua nt o dichiara o dal soggetto proponente nella scheda tecnica di sintesi, è coerent e
con le seguenti aree di specializzazione:
Area di innova zione: "Salute dell' uomo e dell 'amb iente";
Settore : " Green Blue Economy'';
Ket: "Tecnolog ie di produzione avanzata" .
Lasociet à dichiara che ha come obiettivo lo sviluppo di tecnolog ie innovative per l'auto mazione dei processi
di produz ione di servizi di monitoraggio dell'a mbiente e del t erritor io (contro llo di fenomeni come:
inquinamento , frane, abusi del territorio , produzione agricole) att raverso l' uti lizzo di big dota sate llitari. La
t ecnologia che inte nde svilupp are ha un impatto su due settori applicativi : l' ambie nt e e il territorio per
quanto riguarda lo svil uppo di metodologi e piattaforme auto mat izzate; l'aerospaz10/aeronautica per
quanto riguarda lo sviluppo di te cnologie di elaborazione grafica per la gestione di grandi volum i di dat i (big
data) e l'o tt imizzazione dei processi produ ttivi .
Inolt re, per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazio ne d I progetto . Si ripor tano, di seguito, le
risu ltan ze del la valuta zione dell 'esperto .

• Descrizione sintetica del prog et to industria/e def inito
Il progett o propone la creazione di quanto necessario per permettere all'azie nd a di erogare serv izi
informativi basati su dati sat ellitari. La societ à attua lm ente ope ra medi ante l'offerta di servizi
perso nalizzati, progettan do e realizzando una soluzione personal izzata che risponda ad una specifica
r ichiesta . Il progetto vuo le specificare, definire e realizzare una piattaforma info rmat ica basata su cfoud
privato e definir e de i servizi che possano essere forniti mediante la piattaforma . La st andardizzazione dei
servizi offerti median t e la piatt aforma può permettere un aumento di compe titi vità sul mercat o di
riferimento . Lo sviluppo su c/oud ottimizza la flessibilità della soluzione proposta e pLIÒ offrire una elevata
scalabilit à, rispondendo in modo flessibile alle richieste del l' utente .

• Rilevanza e potenziale innovat ivo del "Progetto Industria le" definitivo
Il proget t o industriale proposto appare di rilevanza e significa ti va innovatività sia in ermini assoluti,
consider ando il settore di elaborazione dei dati acquisit i per via sat ellitare che per il m ercato di rif erimen to .
L;i ri levanza ed il pot enziale innovat ivo sono ugualmen t e rilev ant i per l'azienda propo nente che può
ottene re un significativo miglioramento della propria offerta di servizi, una riduzio ne dei costi ed una più
elevata flessibilità rispetto alla domanda di servizi informa t ivi.

• Eventuali indicazioni, per il soggetto propon ente e l'event uale soggetto

aderente, utili alla

realizzazione de/l'investimento
Una adeguata scelta degli indicatori di prest azioni su archite ttur e cloud ed una descrizione formale dei
serv izi off erti può aiut are nelle vari e fasi di sviluppo e n !l'o ff erta dei servizi ai propr i clienti. La defini zione J
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forma le può perme tt ere ai clienti d1 anticipare lo sviluppo di eventua li moduli sof tware per l'accesso ai
servizi. Inolt re, può essere ut ile adottare approc ci che rninimi zz,rno la condiv isione dei dati privat i di utenti
diversi . Si evidenzia che la scarsa di sponib ilità a memoriz zare dati propr i su piatt aform e cond1v1sesi st a
rivela ndo un signi ficativo ostacolo alla diffu sione di sistem i e servizi basati su c/oud.

• Giudizio fino/e complessivo
Visti i temi toc cati da l progetto , le strategie tecnologiche ed impl ementa t ive che il proponen te int ende
uti lizzare, le st rateg ie di gestio ne del pro gett o e le com pet enze acqui site dall' azienda, si esprime parere
favorevole al fi nanziamen to de l progetto .

2.4 Cantierabi lità dell'iniziativa
2.4 .1 Immedi ata realizzabilità dell' iniziati va
Sulla base del la doc ument azione present ata a corredo del prog etto definitivo e dei tito li di dispo nibilità

della s de si evince quanto segue :
al

Localizzazione :

L'immobi le dove sarà realizzat o l'investimento è sito a Bari in Via M assaua n. 12 - 12/ A - 14 al piano ter ra
e primo piano ed è co ntraddi sti nt o dai seguenti identi ficativi catastali : fog lio 9, p.lla 368 sub 25 e p.lla 399
sub . 34, cat. D/8 .
Dalla p rizia giurata del 15/11/ 2017, a firm a dell'l ng. Domi ngo Sylos Labini, emerge che l'unità
immo biliare è in parte ricompresa in un immob ile condo minia le di ampie dim ensioni denom inato " il Faro",
sito in cont rada S. Cataldo fr a le Vie M assaua, Mo gadiscio, del Faro e Skander berg. Inoltre , all'un it à
immob iliare si accede direttament e da un ingresso autonomo aperto su Via Massaua ed il collegame nto
tra piano terra e pri mo piano avviene tramite un a scala int erna.

b) Disponibilità dell'area/immobi le e compatibilit à con la durata nel rispetto del vincolo di
manten ime nto dei beni oggetto di investim ento :
Pian t ek Italia S.r.l. risulta propri etaria dei suddetti beni immob ili, così come risult a dalla seguent e
docum entazion e:
•

vi sura cat astale del 06/ 07/2 017 n. BA0188609;

•

perizia giurata de l 15/11/2017, a firma dell' lng. Domingo Sylos Labini;

•

Atto di com pravendita dell' immobi le sito a Bari in Via Massaua n. 12 de l 22/10/200 2, Rep. n.
104168, Racc. n. 26412, Registrat o a Bari il 05/11/2002 con prot . n. 130867, completo della nota
di t rascrizio ne n. 33332 del 28/1 0/2 002 del Mini st ero delle Finanza-Dipart im ent o del Territo rio
Conservato ria dei RR. Il. di Bari;

•

Atto d1 com pr avendita dell ' immobile sito a Bari in Via M assaua n. 14 de l 22/12/2010, Rep. n.
104927 , Racc. n. 15669, Registr ato presso l'Agenz ia delle Entrate di Bari al n. 270/lT, completo
de lla not a d1 trasc rizione n 179 del 05/ 01/2011 dell 'Agenzia del Terr it orio di Bari.

Alia luce di qu ant o sopra detto, risult a verifi cata la disponibili tà dell' immob ile e la conseguente
com patibilit à con la dura t a de l vincolo di manten imen to dei beni oggetto di investi men to.
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e) Compat ibili t à dell'inv est ime nto da realizzare con le strumentazioni

urban ist iche ed ed ilizi e

dell'imm obil e/s uolo dov e sarà loca lizzata l' iniziativa :
Il prog ramma di inve st imento è imme diatam nte cantiera bile, a t al proposito, l' impre sa ha prodo t to la
per izia giu rata de l 15/11/2017, a fir ma de ll' lng. Domingo Sylos Labini, con la quale il tecnic o attesta che
l'i mmob ile fa part e di un comple sso im mob iliare edi fi cato con concessio ne edi lizia n. 333 del 08/04/1992
e successive varia nti ; DIA n. 2422/20 02 e rilascio di concessio ni in sanato ria da part e d el Comune d1 Bari
n. 6488 del 12/03/2013 e n. 6489 del 02/ 08/201 2. L' impresa , inoltre, ha presenta to :
• la copia dell ' ist anza di agibi lit à n. pro vvisorio 27755 (rif erit a all' immo bile prim a dell a f usione alle
partice lle 368 , sub 13 e 399 e sub 29 del foglio 9), sottoscr it ta da ll' lng. Domingo Sylos Labini ,
ino lt rata alla Ripartizione Urbani stica ed Edilizia Privata - Sportello Unico per l' Edilizia (SUE) del
Comu ne di Bari , complet a della ricevuta del 28/ 11/20 16, att estante il pagament o dei diri tt i di
segret eria e della copia della Dichiar azione di agibilit à a fi rma dell' lng. Domingo Sylo Labin i
attes t ante l'ese nzione della pre sent azione d ell'a tte stato di agibilità ai sensi dell'art. 25 del D.P.R.
•

n 380/ 01;
la copia della Comun icazione Inizio Lavor i n. 2286 - Prot . 160081 del 29/06 / 201 7, a fi rma dell' lng.
Domingo Sylos Labini, per " Fusione di du e unità immo biliari e realizzazione di W .C. per disabi li" ,
cor redata di elaborati grafici , inoltra t a alla Ripart izione Urbanistica ed Edilizia Privata - Sporte llo
Unico per l' Edi lizia (SUE) del Co mune di Bari;

•

la copia della richi esta de l certifi cato di agibi lità n. 33927 de l 06/ 07/2 017 (rife rit a all' immo bile
dopo la fusione corrispondente alle part icelle 368 sub 25 e 399 sub 34 del foglio 9) per la fusione
di n. 2 uni t à immo biliar i e realizzazion di un w c per disabili per un immo bil e destinato ad uffi ci
siti a Bari in Via M assua n. 12, inolt rat a te lematica ment e allo spo rte llo delle Prat iche Edilizie del
Comune di Bari.

Tali tit oli edili hanno comp ort ato il conseguent e aggiornamento catastale consiste nt e nella fusion e de lle
part icelle risultan ti d agli atti di comprave ndit a che hanno generat o l'a tt uale imm o bil e avent e le seguent i
part icelle riscontr abil i anche dalla visura cat astale aggiornata al 29/01/2018 n . T230970 :
•

fogl io 9 p.lla 368 sub 25 (ex 368 sub 13), Via Ma ssaua civv . 12 - 12/A -14, pia no t erra;

•

fo glio 9 p.lla 399 sub 34 (ex 399 su b 29), pia no primo.

Inoltre, a seguito di richiesta di chiar iment i inoltra t a all' impresa Planet ek Ital ia S.r.l. f inali zzata a valuta re
l'assoggettabi lit à dell'attu ale im mob ile alla normativa

di prevenzioni e contro llo incend i e quind i

all' obb ligo di prese nt are la relati va S.C.I.A antin cend io, si riti ene di pr endere att o di qu anto attes t at o dal
Legale Rappresentan t e che ha fornito dichiaraz ione , acqu isit a da Puglia Sviluppo S.p.A. in dat a 11/04/20 18
co n prot .

11.

3981/1, in cui evidenzia che l' o bbli go non

è applicabil e per la Planete k It alia S.r.l., poi ché ai

sensi del D.P.R. 151/2 0 11, l' att ivi t à da svolgere nell' att uale immobil e è st at a classifi cat a come Att ività N71-Aziende ed Uffici (suddivise in Categorie A, B, C,) che preve de l'obb ligo d i co ntro llo solo per le aziende
ed uffi ci con olt re 300 persone pr esenti
d) Descrizi on e del programma di investim ento in Attivi Mat er iali :
L' atti vit à che l'impresa intende svolgere riguarda la crea zione di un Doto Fusion Center, ossia una
piattaform a multimedia le su cloud accessibile dai pot enziali clien t i da ogni parte del mond o, in grado di
forni re in te mp o reale info rmazion i geografi che, ri elabo rat e attr averso i big data disponibili (int rne t,
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I O.T., socia/ netwo rk), immagini e dati scaricati grat uita ment e e provenie nt i dal sistema sat ellitare

euro peo Copern icus. Per la realizzazione dell'iniziativ a l' impresa non ha previsto incremen t i volum etric i
e nuove vo lumetrie .
Relati vamente agli invest imenti in Att ivi Mat eriali, Planet ek Italia S.r.l. ha previsto solt anto investim ent i
in impianti , attr ezzature, hardware e soft ware anche se alcune voci sono st ate riclassificate nella
cat egor ia di spesa ''ope re m urarie ed assimilate ", cosi come relazionato nei paragrafi successIv1.
e) Avvio de li investimenti :
L' investimento risult a avviato il 21/06/2017 così coIn e risulta dall' ordine n. 17/ 00101 del 21/06/2 017
invia to dall'impr esa Planetek I alia S.r.l. ad Eulogig S r I per l' acquisto dei servizi Fortinet al costo di €

3.472,00.

f)

Recepimento delle indicazion i/prescrizioni

formu late in sede di amm issione dell' istanza di

accesso:
In sede di istanza di accesso si prescriveva all' im presa di fornire la seguente docum ent azione:
• documentazio ne dei tit oli edili rilasciati e nuovo Cert ificat o di Agibilità corredati da elaborati grafi ci

•
•

significativ i;
documentazione di avvenuto accatast amento : vbure stori che e planime t rie cata tali con intest ati
ed attuali ;
docu mentaz ione comprovante il rispet to degli obb lighi del datore dei lavori ai sensi del D. Lvo 81/08
e s.m.i. (per esemp io: DVR, Formazione, nomine addett i, ecc.).

Premesso che, in seguito all'a t t ivazione delle procedure tele mat iche e del D.P.R. n. 380/2001, tut ti gli
int erve nt i edili, nonc hé anche la richiesta di agibilità, sono trasme ssi alle Amm in istra zioni competen ti In
modali t à telematica ed att estati per autoce rtificazione median t e asseverazione e segnalazione cert ifi cata ,
dall ' analisi del la docum enta zion fornita emerge che l' azienda ha rego larme nt e present ato per la
regola rizza,ione ediliz ia dell' immobile oggetto del l'iniziativa la seguent e documentazion e:
1. dichiarazione di agibilità del 28/11/2016 , a fi rma dell' lng. Domingo Sylos Labini , che at testa il
form arsi del silenzio assenso sull' ist anza di agibìlità ai sensi dell'art . 25 del D.P.R. n. 380/01;
2. Comunicazion e Inizio Lavori n. 2286 - Prot . 160081 del 29/06 /2017 , a firm a dell' lng. Domin go Sylos
Labini, per " Fusione di due unità immobiliari e realizzazione di W .C. per disabili" ;
3. rich iesta del cert if icat o di agibilit à n. 33927 del 06/ 07/2017 inol t rata allo sport ello delle Pratiche
Edilizie del Comun e di Bari complet a degli allegati;
4. visura catastal e n. BA0188609 del 06/07/2017 da cui risult ano, a seguito della fl:isione suddetta, le
nuove partice lle 368 sub. 25 e 399 sub 34 del foglio 9 del Comune di Bari e visura storica cat astal e
n. T230970 del 29/0 1/2018 da cui risulta la soppre ssione delle partìcelle preced enti ;
5. perizia giurat a del 15/11/2017 , a fir ma dell' lng. Domingo Sylo Labini;
6. layout con evidenza dei beni oggett o di invest im ento ;
7. dichiarazione del J0/04/2018 , a firma del Rappresentan t e Legale dell ' impresa Planetek Italia S r.l.,
di non assoggettab ilità all' obbligo di prevenzione e contr ollo incendi per l'attivi tà da svolgere
nell'imm obile attual e ai sensi del D.P.R. N. 151/2011.
Relativ amente agli adem pim ent i rifer iti agli obbli ghi del datore di lavoro aI sensi del D.lvo n. 81/ 08 e s.m.i.
l'a zienda ha tra sme sso :
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l.

attestato

de l responsabile del servizio di prevenz ione e protezione

-

Dator e di Lavoro

Aggiornamento rischio basso;
2. atte stati di certificazione " Primo Soccorso Aziendale" e di "Gestione delle emergenze antincend io"

a fi rma de lla Rappresentante Legale M aria Pappalepore;
3. attestato di cer tif icazione "Rappresenta nte sui lavora t ori per la sicurezza";
4. nomin a de l Responsabile del Servizio di ProteLion
Prevenzione sul lavoro art . 32 del
D.lgs.81/2008 e s.m. e i.;
5. nomina del med ico competente ;
6. Documento Val ut azione Rischi.
Perta nto, l' im presa ha soddisfatto le prescrizioni .
2.4.2 Sostenibi lità Ambientale dell'in iziativ a
Relativamente all'es it o della verifica opera ta dall 'Auto rit à Amb ient ale, si rit iene che l' impresa abbia
recepito in modo sodd isfacente le indicazio ni del!' Autorità Amb ient ale.
Nell ' ist anza d'accesso l'Auto rità Amb ienta le considerava l'i niziat iva nel suo complesso sostenibile , a
con dizion e che venissero att uati tutti gli accorgimenti proposti dal soggett o proponent e nella direzione
della sost enibilità ambie ntal e, di seguit o sint etizzati:
a) acqui sto di nuovi server a maggiore effi cienza localizzati in cloud.
A tal pr oposito , l'impresa dichiaro nella Relazione Genero/e Attivi Materio/i di aver previsto l'acquisto di
nuovi server a basso cons umo localizzati in ambiente cloud ;

b) analisi de i centri d1 consumo energeti ci con relativo piano degli interve nt i

verifica annuale per la

certificazione EMAS.
A tal propo sito, /'imp resa dichiaro nella Relazione Genero/e Attivi Materiali di aver adottato un sistema di
gestio ne ambientale conform e olla Norma 150 14001 :2015 ed al regolamento CE n.1221/2009 (EMAS lii).
In oltre, aff ermo di essere certificata ISO 14001 dal 21/12/2007 e di essere iscri t ta ne/l 'elenco org ani zzazioni
regis trat e EMAS (n. IT 001246) dal 14/12/20 LO.

l ' azienda in sede di rendicontazione finale dovrà dimostrare

il rispetto degli accorgimenti segnalat i

dall ' Aut orità Ambien t ale.

2.4.3 Valori zzazione e ri qualificazion e delle attività produtt ive e delle str uttur e esist enti
Planetek Italia S.r .l. affe rma che la progettaz ione e la real inaz ione del Data Fusion Center rapp resenta la
sint esi di oltr e 20 anni di attività nel mercat o della geomatica . Inolt re, con lo svilu ppo del Data Fusion Cent er
l' imp resa sostiene di poter ampliare il bagaglio delle com peten ze innova t ive nell'e laborazione delle
immagin i satell it ari e nell'e strazione del cont enuto informativo attraverso tecniche di deep /earning 4 su big
I capacità d1 calcolo

data . La disponib ilità del Data Fusion Center con i suoi processi automatizzat i

4

11deep learning o app rendimento profondo/> quel campo d1ricerca dell 'apprend1rnemo automatico e de ll'1ntel ligenza artificiale

che s1basa su d1vers1live lli di rappresentazi one, cor risponden

I

a gerarchie di caratteris tich e d1 fattori o concetti, dove I eone tti

di alto livello sono def1n1t, sulla base d1quelli di basso

l9
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ot t imizzato con l' ausilio di GPU5 e HPc6 pot ra rappresentar e un elemento distintivo per increm enta re la
comp eti t ività sui me rcati t radizionali dove viene richiesta una enor me capacità di calcolo e limitati temp i di
proce ssamento. A tal propo sito, Planetek Italia S.r.l. afferma di aver sot to scritto numero si contra tt i sui
merca ti t radizionali per l'elaboraz ione di enormi volumi di dati ed ipotizza la vendita di servizi innovativ i
passando dalla fo rnitura di prodo tti geoinformati vi t radizionali all'e rogazione di servizi di mon itor aggio
continu ativo ed erogazione di indicatori di sinte si.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di in vestimento in Attiv i M ateriali
3.1 Ammiss ibilit à, pertinenza e congruità dell'investimento

in attiv i mat er iali e dell e re lat ive spese

Il progetto risulta strutturato in modo organ ico e completo .

3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
L'azie nda non ha inser ito in questo capito lo alcuna voce di spesa.

3.1.2 Congruit à suolo aziendale
L'azienda non ha inserito in questo capito lo alcuna voce di spesa.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabi li
L' azienda non ha inserito in questo capito lo alcuna voce di spesa. Tutt avia, si segnala che si è proce dut o a
riclassif icare tra gli impiant i generali delle oper e murarie la voce di spesa "i mpi ant o antin cendio per la
pro te zione del data center " pari ad€ 13.569,47 (preven t ivo LE.LI. Sicurezza S.r.l. ) inserita dall'impresa nella
voce macchinari, impia nti ed attrezzature .
3.1.4 Congruit à macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Nella Sezione 2 del proget to definitivo - Scheda tecnica di sintes i e Relazione generale Attivi M ate riali del
30/06/2017 , l'azien da aveva richiesto C 16S.369,90 per l' acquisto di attreuat ure ed € 51.396,28 per
l'acqui sto di sof t ware . Tutt avia, in s guito alla richiest a di integrazioni inoltr ata il 17/10/2017 , l'i mpre sa ha
fo rnito a mezzo PECdel 17/01 /2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 17/ 01/2 018 con prot. n. 501/ 1, la
cop ia dei preventivi relativi all'acqui st o di alcuni beni afferen ti questa macrovoce di spesa. Pertanto, ha
propo sto per l'acquis t o dell e attr ezzature€ 217.857,38 ed ( 51.586,91 per i softwa re.
Dall'ana lisi dei preventivi si è riscontrata la confo rmità degli st essi al programma d' invest imento proposto
dall'azienda .
Inolt re, si segnala che l' impr esa con la D.S.A.N. del 03/11/20 17, a firma della Legale Rappresentante , ha
fo rn ito le seguenti infor mazioni su alcuni preventivi ogget to di investi mento :
• il preventivo del 14/06/ 2017 ril asciato dall' impr esa Eulogic S.r.l. fa riferi mento al contratto di
manutenzione annu ale per I due dispositivi UTM utili zzati per l'in t erconnessione di rete tra i clienti

di elabo razione grafi ca (più noi a come GPU, dall'inglese grophics processing un,t) o unit à d1 elaborazione visiva (VPU,
dall'inglese visua/ pracessing un,t ) o proct!ssore grafico o processore visivo è una t1polog1a partico lare d1 coprocessore eh s1
contraddi st ingue per essere specializzata nel rendering di 1mmag1nigraf iche. Il suo tipico uti lizzo è come coproces ore della CPU
1L'unità

e da alcuni anni vI ne anche Lil ilizzat a in generiche elabor azioni dati (GPGPU).
' In in lor mat1ca con il termine High Performance Camputrng (HPC). calcolo ad el vai e prestaz ioni, cI si riferisce alle tec nologie f' '-
utilizza t e da computer e/uste, per creare d I s,stem , di elaborazione in grado di fornire delle pr staz1onI molto elevate nell'ordme J - ,
dei PetoFLOPS, ricorre ndo t ipicamente al calcolo parallelo .

r

20

puglizisviluppo
I

43669

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

.I.A. TIT. Il Capo 2 - art. 27

Pro getto Defi nit ìvo n. 27

Planetek Italia S.r.l.
Codice Progetto : F2WTT92

ed i server, per il traffi co da/ve rso la rete internet e per l'accesso remo to VPN. I servizi oggetto del
contratto di man ut enzione comp rend ono: l'assistenza tecnic a per i du e apparati hardware; la
sost1tuz1one degli appa rat i in caso d1 guasto ; l'aggio rnam ento in t empo reale delle firm e Anti
Viru s/ lPS/1D5/Web Filtering/Anti Spam. S1rit iene che la voce di spesa rela ti va alla manuten zione
annuale dei di spositivi UTM non sia ammissib ile per€ 3.472,00 in quanto afferent alle spese di
fun zionamento in generale, come riport ato nell ' art. 7 comm a 8 dell 'A vviso;
•

•

il software gestionale Imago descritto nel prevent ivo Blu PointService S.r.l. del 03/ 07 /17 è una
soluzione softwar e per l' ottim izzazione dei proce ssi di raccolta dei dat i azienda li (presenze del
per sonale, svo lgimento delle attiv ità, con t ro llo dei tem pi di lavoro) relativi alla produzione e alla
gesti one di comme sse, progetti ed ordini di lavoro;
nell'ambito dei program mi informatici i 150 ant iv 1rus per post azioni di lavoro, come descritto nel
preventivo Sintel S.r.l. del 03/07 /17 n. 228, a fronte di n. 46,4 ULA nell' esercizio a regime, sono il
num ero di "e ndpo int " su cui può essere installato l'A nti Vir us. Non è necessariam ente riferito a
postazioni di lavoro client e potre bb e essere inst allat o anche su ambient i server . li numero di licenze
è basato sul nu mero e sulla tipologia di servizi che saranno gest iti nel progetto (client/ server ), più
che sulle posta zioni client . I 69 Office 365 , come descritt o nel preventivo Eulogic Group S.r.l. del
03/07 /17 , fanno rif erim ento al servi zio " Exchange Onli ne - Piano l " (servizi di po st a elettron ica).

A fronte dell

verifiche effe ttu ate, per ta le apitolo s1 rico nosce congruo, pertinent e ed ammi ssibil e

l'imp orto pari ad € 200 .815,91.
Si segnala che i notebook per € 5.460 100 dovranno essere utili zzati all'interno

della sede operat iva

dell' impre sa oggetto di investimento .
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecnic he non brevettate

L'azienda non ha in ser ito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Not e conclusive

Nel compl esso il programma di 1nvest1menti è ammis sibile ed immediatamente cantierabil e.
Si ramm enta che in sede di rendicontazione l'impre sa dovrà fornire , relat ivamente all'impianto

di

rilevazione fumi e spegnim ento automat ico descritto nel preventivo rilasciat o da LE.LI Sicurezza S.r.l., la
dichia razione di conformità a1sensi del D.M. 37/08.
Di seguito , si riportano le voci d1spesa prev ist e con le riclassifi cazioni effettua t e. Nel det t aglio :
Tabella 6
f OflNITORI O<E
HANNO
EVENlUALE

(1mpo1t1111
umta EURO e dve decima/1)

SPcSA PREVISTA

R1f , PREVENTIVO

i()

ALLEGATO

RAPP0Rl 101

SPESAAMMESSA
OROINE/ CONTRATTO
OLLEGAMENT
(Cl
ALLEGATO (NUMEROE CONLA SOCIETÀ
DAlA I
RICHIEDENTE

(SI/ NO )
STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA'
~

Studi preliminari d1 attìbili à

0,0(

0,00

TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA'

!max 1,5 % DELL' INVESTIMENTO COMPLESSIVO
AMM ISSIBILE)

o,oc

0,00

--21
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/importi in unità EUROe due decimai,)

TIVO
RIF. PREVEN
ALLEGATO

PREVISTA
SPESA
(€)

I CHE
FORNITOR
HANNO
EVfNTUALE
DI
RAPPORTI
AMMESSA
SPESA
TRATTO
INE/CON
ORD
AMENTO
Oll EG
(C)
E
ATO (NUMERO
ALLEG
ONLA SOCIO)
DATA)

RICHIEDENTE

(SI/NO)
PROGETTAZIONI E DIREZIONELAVORI
0,0(

Progettazioni e direzione lavori

TOTALEPROGffiAZIONI E DIREZIONELAVORI
(max6% DELTOTALE"OPEREMURARIEE
")
ASSIMILATE
E
SUOLOAZIENDAL

0,0(

Suolo aziendale

0,0(

Sistemazione del suolo

0,0(

TOTALESUOLOAZIENDALEE SUESISTEMAZIONI
IN ATTIVI
(max10% DELL'INVESTIMENTO
MATERIALI)

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

OPEREMURARIE E ASSIMILABILI

o.oo

Opere murarie
Totale Opere murar ie
Impianti general i
17.19 - Prev. LE.LI. Sicurezza S.r.l .. Impianto
di rilevazioni fumi e spegnimento
auto mat ico a Gas HFC125.
✓
Edificio l da 49,00 mc(€ 7.159,48);
✓ Edificio 2 da 26,25 mc (€ 6.409,99).
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
TOTALEOPEREMURARIEE ASSIMILABILI
VARIE E
MACCHINARIIMPIANTI, ATTREZZATURE
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinar,
Impianti
17.19 -P rev LELI. Sicurezza S.r.l.· Impianta
di rilevazioni fu mi e spegnimento automati co a
Gas HFC 125:
Edificio 1 da 49,00 mc(€ 7.159,48);
Edificio 2 da 26,25 mc (€ 6 409,99).

..

Totale Impia nti

0,0(
0,0(

0,0(

17.19
P-02317 CED

0,0(

13.569,4,

no

o,oc

13.569,41

o.oc

0,0~

o,oq

13.569,4)

0,00
0,00

o,oc
o,oc

13.569,47

O,OC

13.569,47

o,oc

Attr ezzatur e
17.1 - Prev. SIM NT S.r.l. - VIVE Business
Edit ion: Visore 3D
17.2 -Prev . SIM NT S.r.l.: Noteboo k Microsoft
Surlace Pro 4 (Processore In el Core i7,
8GB RAM, 256GB SSD)- adattato ri (USBAudio/V ldeo-) - hub portatile usa3.0
17.4 - Prev. MICROSOFT Holol ens Development
Edit ion -Visore per la realtà aumentata
17.9 - Prev, LOCNET Solut ions s.a.s.: fo rnitur a di
te lecamere di rete, accessori compreso di

1.422,00

17.2
Prot. n. 761/ 17 del
25/10/2011

1.422,0C

NO

17.2
2.1S0,00 Prot. n, 763/17 del
25/10/2011
Fatt. n. 74334 73105
del 02/ 08/2017

2.704,00
2.137.00

2.150,0C

17 9

2.704,0C

NO
NO

I

2.137,0C

'' L..
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I

FORNITORI
CHE
HAN NO

SPESA PREVISTA

(1mport1m un,ra [URO e due decima/1)

(C)

RIF. PRE
VENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE
RAPPORTI01
SPESA
AMMESSA
ORDI
NE/CONTR
ArTO
OLLEGAMENTO
(()
A.LL
EG
AIO(NUME
ROE
CONLASOCIETA
DATA)
RICH IEOENT[

(SI/NO)
assistenza per installazione e
conf igurazione
17.11 • P1ev EULOGC 5.r I· Ambito Fort1AP Access Point per accesso wireless a I dati
cartografici

2280,0(

N. 19 del
23/06/2017
l / 11
81-17 del
03/07/20 17

NO

2.280,0C

o

15.000,0C

o

5.460,0C

17.12 - Prev. SIM NT S.r.l. • comprende le voci qui
di seguito indicate:
N 6 Works at1on HP 2440 • (Processore lntel Xeon
ES·l620v4, 32 GB RAM, Nv1dia Quadro M2000,
1TB SSD); postazione cileni per elaborazione dati
satellit ari
N. 4 Notebook HP EliteBook 840 G4 (Processore
lnte l 177SOOU.16 GB RAM, lntel HD Graph1cs620,
550 256GB), postazione client per elaborazioni
dati satellitari
N. l Stampante/Scanner HP Color Laser Jet
Enterprise M577dn; stampante ad alta defin1Z1one
N 2 UPS• pacco batteria aggiuntivo ; UPSper
protezione linee elettriche server d1
processamento e cont inuità operat iva
N. I Videoproiett ore Benq Full HD;
Videoproiettore per analisi video immagini
satellitari

15.000,0C

5.460,00

1 982,0

7 914,00

758,00

N. 1 TV/Monitor Samsung4K ad altissima

732,0Q

11soluzione
N. l DISPOSI
TIVI DI RETE(switch Et hernet,
armadio rack, KVM) per connessioni client/server

12 405,0C

N. 1 Cablaggio rete dati

2 266,00

N. 1 Serv111d11nstal
laz,one hardware/software

2 600,0C

17.12
N. 457.17 del
30/ 06/201
17.12
n 457· 17 del
30/06/2017
17.12
n. 457- 17 del
30/06/2017
17 12
n. 457-17 del
30/06/2017
17.12
n. 457-17 del
30/ 06/2017
17.12
n 457.17 del
30/06/2017
17.12
n. 457-17 del
30/ 06/ 2017
17.12
n. 457•17 del
30/06/2017
17 12
n 457-17 del
30/0 b/ 201 I

1.982,0C
~

7 914,0C

NO

758,0C

o

732,0C

NO

12.405,0C

NO

2.266,0(

NO

2.600,0(

NO

24.466,0(

17.12
n45717del
30/06/20: 7

NO

26.873,0C

17 12
n. 457-17 del
30/06/2017

NO

8.216,0(

Hardwar e
17.12 • Prev. SIM NT S.r.l. - compre nde le voci qui
di seguito indicate:

s

N 2 Server HPEDL380 Gen9 (2 x lntel Xeon
2640v4, 384 GB RAM) per virtualizzazione servizi
web cartografi ci

17.12
24 466,0C

30/06/20 17

N 1 Server HPEDL380 Gen9 - (2 x lntel Xeon ES·

2640v4, 64 GB RAM, NVIDIA Tesla K40C12 GB, 52
TB SASHD) per e aborazoon1Immagini sa ell tari
tramite GPU
N l Upgrade hardware per server DL380 G9 - (2°
processore, RAM , HBA), server per elaboraz1on1
immagini satellitari tram ite GPU

n. 457-17 del

26 873,0C

8216,00

---
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FORNlrORI CHE
HANNO

EVENTUALE

/1mport1,n unnci EUROe due dec1mo/1J

SPESAPREV15TA

(€1

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTIDI
OLLEGAMENT SPESAAMMESSA

ALLEGATO
(NUMEROE CON LA SOCIETÀ
DATA)
RICfllEOENlE

(()

(SI/ NO)

N. I Server HPE DL20 Gen 9 - (lntel Xeon [3 1220v5 , 16 GB RAM) per arch1v1az1onebackup
dati satelli tari

2 075,

17.12
n 457-17 del

NO

N. 1 Synology Rack5tat ion RS2416RP+ (25 TB)per
archivio dati per ,mmagin1 satellitari

N. 2 Synology RackStati on RS24 16RP~ (40TR) pe,
archivio dati per 1mmag1n1sat ellitar i
N 1 Storagc HPE MSA 2040 ESSAS DC S~c
(18,4TB) condiviso per sis ema d1virtualizzazione

3. ts9,od

17.12
n. 457-17 del

o

3.1S9,0

NO

9.622,0

NO

18.480,0

30/06/2017
17. 12
9 622,0

r1.457-17

del

30/06/2017
17.12
18 480,0

11 457-17 del

30/ 06/ 2017
152.701,0

Tota le Attrc zzalur
Programm i informatici/Opera

tiv i/ Appli cativi

17 3- Prev SIM NT S.r.l.: Visual Studio Eme1p11ce
Software Assurance W/ MSDN 1Y Op n Value
17.5-

2.075,0

30/06/20 17

Prev Sintel S.r I.: Ka,persky
Endpoint Secunty or Business; Ant1V1rus
cent,alizzato per postaz ioni d1 lavoro,
quantita : N 150.

17.3

l . 745,0

1 745,0 Prot. n. 760/17 del
25/10/2 017

8Gl.7

17.5
n. 228
del 03/07 /201

o

2 841 ,7

NO

0,0

NO

l. 599,0

17 6 - Preven ,vo n 76-17 del J 4/06/17 + Ordine
Eulog,c S.r I. n. 17/00101 de l 21/06/17- rinnovo se1v1z1
Fortinet· soluzioni di sicur ezza per protezione 1ete,
ut enli e dati da minacce:
✓
N. 1 bundle FGT -140D 8x5 web;
✓
. 1 bundle FGT -140D 24x7;

17 6

3 472,0

del 14/06 /2017

J 7 7 - Prev THE MATH WORKS S r.l. : software per il
processing di immag ini sat ell itari ,
✓
N. 1 M at lab (M l) ;
✓
N. l Aer ospace Too lbox (ATI;
✓

Ordine Planet ek n.
17/ 00101
del 21/06/2017

i77
l.599,0

Quor. 10729067
del 20/ 06/ 2017

N. 1 lmage Processing Toolbo
(IP).

17.8 - Prev EETltaly S.r.l. - M 1lestone XProte
Professional; siste ma v ideosorveglianza
gestione te lecamere per prot ezione data

17.8.
692, 8

center
17 10 - Prev . SOLARWINDS Renewals : Software per
la ge,llone del ,u ppo ,to tecn ico remoto/

678,0

rinnovo manutenzione annual e.
17.11- Prev EULOGICS.r I. Amb ito Sof ware ·
Sistema di mon it oraggio degli accessi
a1dati satellita ri 10 sever-150 cllen
(( 2.050,00 ).;
✓
Sistema per il backup de i dati ({

4 116,00);
✓

n. 76-17

7 815,76

n 96958
de 15/06/2017

17.20
Fattu ra EETltaly
S.r.l. del

17.JO

Fatt. Solarw inds

dPI 26/06 /20 I 7

de l 14/09/2017

17.11
81-17 d I

NO

692, 8

NO

678,0

NO

7.815, 7

28/ 06/201 7 n.
201713657

03/07/2017

Sistema per ,I backup delle caselle di
posta l anno (( 1 589,7-'6-'-I- ---~----

p
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Codice Progetto: F2WTT92

- --

CHI

FORNITORI
HANNO

fVfNTUAlf

/import, ,n unità EUROe due dec,ma/J/

SPl lA PREVIS1A

ENTIVO
RIF PREV

ICI

ALLEGATO

DI
RAPPORTI
SPESAAMMESSA
ORDINE/CONTRATTO
OLLEGAMENTC

E
j NUMERO
ALLEGATO
DATA)

CONLASOClfTA

1

17 12 • Prev SIM NT S.r I· VMware vSp~ EssPlus
Kit 6P 3yr SW (bun d le socke t) , mtema
~

NO

n . 457-17 del

4 .364,0C

software per il p·ocess ,ng di

per aziende

o

n 170 18/0E del

17.14
NO

n . 17/00 045 del

9 .140,0C

03/07/2017

e p1an,f1ca21one progetto

17. 16- Prev Code Architects S.r.l.: installaz,one e
configurazione piattaforme MS Sharepo,n
2016 e MS ProJect Server 2016; sistemi per
la gest ione doc umental e
17.17 - Prev SolarWinds , Software per la gestione
dei ticket di sup port o tecnico IN, 2)

-

17.15

Service S.r.l.: Zuccnem ZT1rne

sheet - Licenza Platform e Port ai - fin o a 50;

2.850 ,0(

03/07/201)

1mmag1nl sate llitari

Gestione

4 .364 ,0C

17 .13
2 850 .0C

17 14 - BluePoint Serv,ce S r.l. : m,cro area I.MAGO -

17 15 -BluePoint

(SI/NO)

30/06/20 I i

17.13- Prev ERA Infor m at ica S.r .l.: ArcGIS tor
Desktop Basic 10 5 co n A, cGISPRO ed

software gestional

_

17 12

d i v1rtuahzza21one

ArcGIS online:

(()

RICHIEDENTE

4.524 ,0C

n 17/00046
del 03/07 /201 /

9.140,0C
~

NO

4.524,0C

NO

10.000,0C

17.16
n CA17· 305

10.000,0(

del 30/06/2017
17.17
NO

QE510531

1.026 ,0(

t

026,0C

~/15/2017
17.18

17 18 - Fatt . Connexia S,r I · sistemi per meeting di
progetto online - rinnovi canoni annuali

838,6(

Fati . Conn e•ia S.r.l.

NO

838,6C

del 27/ 06/2 017
Totale Programmi

informat ici

TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATUREE

PROGRAMMI INFORMATICI

51.586,9]

48 .114 ,91

217 .857 ,3[

200 .815 ,91

ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZETECNICHE NON BREVETTATE
Brevetti , ecc.

0,0(

0,0(

Brevetti

0,0(

0,0(

Licenze

0,0(

O.OC

Know how e conoscenze te cn iche non brevettate

o.oc

,oc

0 ,0(

0,0(

217 .857 ,3!

214 .385,3 !

---

TOTALE ACQUISTO 01 BREVETTI, LICENZE, KNOW
HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

!TOTALE INV ESTIMENTO ATTIVI MAT ERIALI
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Di seguito si riporta una ta bella riepi logati va degli investi ment i relativi al prog etto defi nitivo presentato ed
ammesso :

-

VOCE

Spese d, proge rtal! o ne
Suolo azie ndale

AGEVOLAZION I

AGEVOLAZIONE

INVESTIMEN TO

AMM ESSEin

PROPOSTO DA

AMMESSO DA

ammissibili

in D.D. n. 667 del

O.O. n . 667 del

PROGETTO

VA LUTAZIONE

ICI

04/0 5/2 017 (€)
Stu di prel1m1nan d1
fatt lb1lltà

Tabella
7
-..;

--

INV ESTIMENTO

INVESTIM ENTO
AMMESSO

04/ 05/2017 1€1 DEFINITIVO

IC)

(()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
D,OQ___

0,00

0,00

0,00

13.569,47

3.392,37

210,000,DO

94 500,00

217.857,38

200 .8 15,9 1

0.367 16

210.000,00

94.500,00

217,857,38

214.385,38

93.759,53

Opere murar ie ed
ass1m1late, 1mp1ant1st ica
connessa e infr astr u ttur e
specifi che a ziendali
M acchinari , 1mpia n I e
at trezzature varie e
software
TOTALE SPESE

-

Con riferimento alle agevolaz ioni , si segnala che le stesse sono state calcolat e in rif erimento a quanto
previsto dal Regolame nto Regionale n. 17/20 14 e dal l'Avv iso.
Si pr ecisa che le agevo lazioni concedi bili risult ano nella ta bella pr ecedente superi ori a que lle ammesse in
sede di istanza di accesso. Tuttavi a le ste sse, cosi come esposto nella t abella fi nale al paragrafo 11
" Conclusioni", somma t e all'agevolazio ne concessa alle altre azioni, non superano 11 limite massimo
con cedibil e in riferi m ento ali' Asse lii. Pert anto, a fron t e d1un inve stim ent o ammesso pari ad€ 214 .385,38 ,
deriva un'agevolaz ion e pari ad € 93.759,53 .
Si segnala, inol t re, che le spese d1 instal lazion e d1 hardware e software saran no arnmi ssibili solo se
capita lizzat e.
Si esprime , pertan to , pare re favorevole all' ini ziat iva dal punto di vist a tecnico cd economic o. Il pro gramma ,
nella sua configuraz ion e globale, risulta or ganico e funzionale .

4 . Verifica di ammiss ibilit à del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica pr eliminar e

Il soggett o proponente , in sede di progetto defini ti vo, ha consegnato la dichiarazi one sosti tutiva di att o
notor io a firm a de lla Legale Rappre senta nt e, (sezione 7/8/ 10 del progetto definiti vo - Dichiarazion e
Sostitu ti va di atto notorio su "conflitto d'i nte ressi'', "c umulabilità" e "premialità " ) con la quale attesta che,
i costi relat ivi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimen tale non fanno riferimen to a prestazioni d1t erzi
che hanno cariche sociali nel soggetto bene ficiario o che in generale si trovino in situ azioni di confl itt o di
int eressi con il soggett o benefi ciario degli aiut i.
Per l'esame della po rt al inno vativa del progetto ci si è avvalsi de lla consulenza di un esperto (docent e
univ ersit ario) il quale ha espresso una valutaz ion e del progetto , cosi come prev isto dal comma 5 de ll'a rt .
12 de ll'Avviso . S1riporta no , di seguito, le risultan ze della valutazion e dell'esperto .

(• '
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Codice Progetto : F2WTT92

Descrizione sintetica del progetto di " Ricerca Ind ustriale e Sviluppo Sperimentale"
Il progetto è focalizzato sulla definmone d1 una piatt afo rma informatica per l'erogazione d1servizi basati
sull ' uti lizzo di dati t rritoriali. Per ampliare i settor i applicativi dove tali servizi possono essere utilizzati si
prevede lo sviluppo di appli cazioni con elevato paralleli smo che ut ilizzino un

cloud priva to.

Eventual e impatto del progetto sulla gestione dell'inquinam ento durante il processo p rodut ti vo, sul l'uso
eff icie nt e delle risor se ed energie e sull a previsione e riduzione d elle emissioni in acqua, aria e suolo
Il progetto può permette re un monitoraggio sull' uso del territo rio, supporta la previsione d1 emissioni di
acqua ed aria ed ha quindi positivi impatti sLdl' uso efficiente di risor se ed energie naturali .
Descrizione sint etica delle spese in "Studi di fattibilità

t ecnica" /"B rev etti ed altri diritti

di propri et à

industriale "
Non sono previ ste attività e spese in tale ambito .

1.

Siano state ris pett at e le pre scrizion i effettuate al termine dell' istruttori a del pro gett o di massima

Il progetto defin1t1vo presentato ha rispettato le pre scrizio ni de l vc1lutatore In sede di istanza di accesso
fornendo le infor mazioni richieste sul tipo d1architettura che sI prevede di utilizzare .
2.

Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali :

Nell'a mbito del progetto sono identificate le att ività di consu lenza necessarie per il p rseguime nto d gli
obiettiv i. A tal proposito , l' impresa ha ind ividuato come fornitore l' Università del Mic higan che è qualificata ,
dal punto dì vista tecnico e scientifico, per fornire la consule nza richiesta nel sett ore di pertinenza del
proge tt o . L'offerta di consulenza allegata appare chiara e pertinente , rispondendo alle necessità tecniche
del progetto . Tale offerta è formu lata secondo le normali condiz ioni di mercato .

3. I cost i per ric erche acquisite ed i costi relativi a brevet ti o diritti

di proprietà

inte llett ual e siano

suppor ta ti da valutazion i di congru enza economica e di mercato oggettive :
Il proget t o prevede l'acq uisizione di attività di consulenza la cui congruenza econo mi ca è possibile valuta re
ulla base della complessità ed art icolazione dei contenuti tecnici; dell 'es perien za e professiona lit à nel
settore del soggetto che eroga la consu lenza; dell 'impeg no temporale previsto o sti mab ile sulla base dei
contenut i dell e attiv it à da svolgere; della qual ifica del personale necessario allo svilupp o delle attività; del
costo orario del personale in rife rimen t o ai costi medi per qualif ica e settore di ri erca; della necessit à di
utilizza re attrezzature

e st rumen t azioni specifiche . Queste informa zioni sono desumibi li dal progetto

definit ivo. Non sono previsti costi relat ivi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale.
4.

La congruit à dei costi delle att rezzature e dei macch inar i dest i nati alle attìvità di R&S sia supportata
da preve ntiv i e da prevision i di ammortam ento dei beni sudd ett i:

Non sono previ st i costi di attrezzature .
5.

Ove rich iesta un a magg iorazione di 15 punti percentuali :

L'impresa si impegna all'ampia diffu sione dei risultati. In parti colare, è prevista la partecipazione a:
1. Confer enza Internazionale Hexagon - HxGN UVE;
2. Salone Professionale Tecnolog ie per il sottosuolo e delle Grandi Opere - Expo Tunnel;

~ -~=...,.,.,.-"" ,_
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3. Piazze d'i ncontro con aziende multiu tìlit y - Servizi a rete TOUR.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
realizzazione dei prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto :
si esprime una valutazione positiva perché alcuni obie tti vi realizzativ i del progetto sono incentra ti sullo
sviluppo di sistemi prototipali per lo sviluppo e l'implementazio ne del sist ema st esso.
valutazione delle prestazioni ottenibilì attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di uti lizzo:
si esprim e una valut azione positi va perché alcuni obiettiv i realizzativi del progetto sono incent rati sullo
studio di condizioni di utili zzo. Inoltr e, sono state fornite informa zioni sugli indici presta zionali di int eresse.

verifica di rispondenzaalle più severe normative nazionali ed internazionali:
ipotesi non ricorren te .
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bi lancio energetico:
si esprime una valuta zione positi va perché alcuni obiet tivi reali zzati vi del progetto rigua rdano la valutazione
delle presta zioni ottenibili.
valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi- benefici :
si esprim e una valuta zion e positi va in quanto alcuni obiettivi realizzativi del pro get t o riguardano la
valutaz ione dell e ut ilizzazioni indu st riali.

1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta :
La propo sta ha un elevato pot enziale innovativo a livello regio nale sul setto re di rife rim ent o.

Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (O= assente; 5

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

2. Chiarezzae verificabilità degli obiettivi:
Gli ob iettivi sono st at i definiti in modo adeguato anche se in modo non completame nt e quantitativ o. Siamo
comu nque ad un live llo medio alto sia di chiarezza di defin izion e che di verific abilità grazie anche ai
document i int egrativ i fo rnit i dall' im presa a mezzo PEC.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5

=bassa; 5 = media;

7,5

=medio

alta ; 10 = alta) M assimo 10 pun ti

3. La comp letezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto :
La proposta copre gli argomenti da affronta re e def inisce in mod o corretto e bi lanciato le varie attivit à
prev iste in coere nza con gli obiettivi che si int ende raggiunger e ed in maniera coere nte con la loro
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Planetek Italia S.r.l.
Codice Progetto : F2WTT92

comp lessità . Vengono anche illustr ate le metod ologie che si int ende applicare per la gest ione del rischio
durant e il pro getto .
Punteggio assegnato : 20

Indici di punt eggio: (O = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 "-media alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione :
La possibilità di effe t tiva realizzazione appare alta per le esperienze pr ecedenti del propon ente e per le
compet enze acquisit e. Le integraz ioni ricevut e dall' impre sa illustrano il piano di diffu sione dei risult ati
mediant e la part ecipazione ai congressi e la pubbli cazione su rivist e del settore. Il piano di comu nicazione
appa re adeguato e di elevata qualità . E' stato anche adeguat ament e affro nt ato ìl prob lema della prot ezione
dei risult ati del progetto.
Punteggio assegnato; 10

Indici di punteggio : (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = media alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
5 . Coerenza tra l'a mbito tecno logico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo
di ricerca :

Vi è una adeguata coerenza tra l' ambit o te cnolo gico della proposta e la produzione scientifica del gruppo
di ricerca.
Punteggio assegnato: 7,5

Indici di punteggia: (O= assente, 2,5 =bassa; 5 =media; 7,5 = medio alta; 10 =alta) Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e comp lementarietà del gruppo di ricerca previsto per la rea lizzazione delle attività
(modello organ izzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate, etc):
Il gr uppo di ricerca previsto per la realizzazione dell'attiv ità soddisfa le cond izioni di adeguatezza e
comp lementar iet à. Infatti , il grup po di ricerca è focali zzato sulle tem atiche dell 'eco logia e della produz ione
agricola. Ciò è coerente con la consulenza richiesta sul t ema della previsione della produ zione agricola che
fa parte degli obiettiv i del pro getto .
Punteggio assegnato : 7,5

Indici di punteggio : (O = assente; 2,5 = bassa; 5 =media; 7,5

=medio

alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Durante la valutazione sono stat e forn it e integra zioni a mezzo PEC acquisit e da Puglia Sviluppo S,p.A. il
23/0 8/201 7 con prot. n. 8120/1 e 1'11/ 10/2017 con p-rot. n. 9735/1 sul tip o di architettura e sugli indici di
prestazioni. Tali informaz ioni saranno utili anche dura nt e il monitor aggio del pro gett o.
Giudizio finale complessivo

Pienamente positivo sulla capacità dell' azienda, la formulaz ione del pro getto e la possibilità di finanziar lo.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO: 72,5

{Il punt eggio minimo di amm issibilità alfinan ziamento è di 50 punti)
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Detta lio delle s ese ro ost e:
Descrizione

Tipologia
Personale
la condizione che sia operante
nelle unità locali ubicat e nella
Regione Puglia)
Stru mentazione ed at t rezzature
ut ilizzat e per il progetto di rice rca e
per la durata di questo
Costi della ricerca contra ttu ale,
delle compet en1e t ecniche e dei
br evetti acquisit i o ott enut i in
licenza da fo nt i est ern e, non ché i
costi dei servizi di consulenza e di

Speseper n. 9 unità di
personale Interno per 132

Spese riconosciute
dal valutat or e(€)

Tabella 8
Agevolazione
Concedibile (€)

500.000,00

500.000,00

400 000,00

0,00

0,00

mes,
0,00

servit i equivalen ti utilizzati

esclusivamente ai fini dell'a tti vit à
di ricerca
Spese generali direttamente
imput abili al progetto di ricerca

20 000,00

20.000,00

16 000,00

Spesegenerai,

100.000,00

100.000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

620.000,00

620.000,00

496.000,00

Descrizione

Spese dichiarat e dal
proponen t e (()

Spese rico nosciute
dal valut ato re (C)

Agevolazione
Concedibile

Speseper n. 9 unità d1
personale inte rno per 132
mcs,

l 20.000,00

120.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

24 000,00

14.400,00

l 44.000,00

144.000,00

86.400,00

764.000,00

764.000,00

582.400,00

Totale spese per ricerca industr iale
Tipologia

I

Consulenza forn ita
dall' Universit à del
M ichigan• Preventiv o del
27/06/2017 rilasciato da
Michigan Stat e University

Aftri cost i d'esercizio , inclusi costi
dei mat eriali, delle forni t ure e di
prod otti analoghi, dire ttament e
imput abili all' att ivit à di ricerca

I

Personale
(a condizione che sia ope rante
nelle unità locali ubica te nella
Regione Puglia)

Spese dichia rat e dal
propone nte{€)

Strumentazione ed attrezza tur e
uti lizzate per il proge t to di ricerca e
per la durata di que st o
Costi della ricerca contrattu ale,
delle com pete nze tecn iche e dei
brevett i acquisiti o ott enut i in
licenza da fo nti esterne, nonché i
costi dei servizi di consulenza e di
servizi equivalenti uti lizzati
esclusivamente ai fin i dell'attivit à
di ricerca
Spese generali dir et t ament e
imput abili al progetto di ricerca

Spese generali

Altri costi d'esercizio, inclusi cost i
dei mater iali , dell e fornitu re e di
prodo tti analoghi , dirett amente
imput ablli all' atti vità di ricerca

Totale spese per svilupp o speriment ale
TOTALESPESEPERRICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

-

---

JL ,
30

pugliasviluppo

43679

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

Progetto Definitivo n. 27

Pla netek Italia S.r.l.

.I.A. TIT. Il Capo 2 - art. 27

Codic e Progetto: F2WTT92

Si segnala che le agevolazio ni afferent i le spese per Ricerca e Sviluppo , in considerazione della
maggiora zione rich iesta in quanto investi ment o ex art . 73 comma 5, punto I del Titolo V, Capo 1, del
Regolamento Regionale n. 17 /2 014 e dell'ar t. 11 dell' Avviso, risult ano r ichiest e e concesse entro il limite
pr evisto e sono stat e correttam ente calcolat e.
A t al prop osit o, va segnalato che da un investimento proposto ed amme sso per ( 7 64. 000 ,00 , deriva
un' agevolazion e concedibile pari ad C 582.400,00 .
Infin e, si rammenta che le spese gener ali e gli altri costi di esercizio non eccedono compl essivamente il 18%
delle spese ammissi b ili.

5.

Verific a

di

ammissibili tà

degli

in vestimenti

in

Innov azione

Tecno lo gica,

dei

processi

e

dell' organizzazione

Per l'esame del progett o di Innovazio ne Tecnologica ci s1è avvalsi della consulenz a di un esperto (docent e
universitario) il quale ha espresso una valutazione del proget to di Innovazio ne Tecnolo gica in fase di
prog etta zione definit iva, così come previsto dal comma 6 del l' art . 14 dell ' Avviso . Si rip or tan o, di seguito le
risultan ze della valutazione dell'e sperto .
5.1 Verific a preli minare

Il progetto presenta t o ha come obi ettivo la specifica, defini zione, svilupp o e tunin g di una piattaforma
informatica che perme tt a la defini zion e e l'e rogazione di servizi st andard basati sull' acqui sizione e
l'e labora zion e di dati geore fer enz1ati. L' off erta di servizi mediant e la piattaforma cost it uisce un nuov o
mode llo d1 business per il propon ent e Tale modello consente di stand ardi zzare l'offert a e di aumen tar e la
com petiti vità sul mer cato della proponent e. Tale aumento è dovuto non solo ad una migliore offe rt a sul
mercato grazie alla di sponibil ità di servizi stand ard ma anche alla ridu zione dei cost i. Tale riduzione dipe nde
a sua volta dalla standardizzazion e e dal l' azione di sistemi automat ici per l'e rogazione del servizio . Di
con seguenza, le attività dell' azienda cambiano e non sono più centrate sull' install azione e gestione di
sist emi presso il cliente ma sulla distr ibuzione di info rmazion i su abbona mento (info as a service) attraver so
una piattafor ma basata su cloud .
Lo svil uppo di servizi su cloud permette all' azienda di offr ire alla clientel a soluzioni applicative svilu ppat e
sul propr io cloud ott im izzando l'esecuzione e la gestione dei pro cessi di elabora zion e

1. Grado di innovazione del pro getto .
Il progetto è sicuramen t e innova t ivo rispetto al panorama region ale ed adeguatam ent e inn ovativo rispetto
al panorama internazio nale nel settore di riferimento. Il pro get to contribui sce in modo elevato
all'i nnovazion e dei processi aziendali ed al miglio ram ento dell comp et enze e de lle t ecnologie aziendali.
Punteggio assegnato : 20
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bo so; 10 = media ; 15 = medio alta ; 20 = alta ) Massimo 20 punti
2 . Valid ità tecnica del progetto .
La propo st a pro gettua le è adeguatam ente presentata e ben decomposta nelle fasi che sono ordmat e in

modo chiaro e coerente. I tempi sono adeguat i agli obiettiv i che s1intende ottene re.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = basso; 10 = medio; 15 = medio alta ; 20 = alta ) M arnmo 20 punti
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3. Validità econom ica del progetto .
La validita è medio alta perché progetti di questo genere richiedono necessariamente un Invest Iment o
elevato ,n componenti hardware e in spese del personale. Il temp o per il recupero di questi invest imenti
non è facilm ent e prev edibile a prior i anche tenuto conto del fatto che i clienti pot rebbero non accet tare
semplic eme nt e di cond ivid ere lor o dati con alt ri cli nt, .
Punteggio assegnato : 7,5
Indi ci di punteggio: (O = assente; 2,5 = bosso, 5 = medio; 7,5 = medio alta ; 10 = o/to) Massimo 10 pun ii
4.Valorizzazione azienda le dei risultati.
Indubbiamente la re alizzazione del proge tto generebbe un signi icativo migl ioramento dei processi di
pro duzione e l'offerta dt servizi ad elevato valore aggiunto. Ciò com port ereb be signif icative ricadute
positiv e sulla capacità di produz ione.
Punteggio assegnato : 20
Indi ci di punteggio : (O = assente; 5 = bassa; 10 =media; 15

=media

otto; 20 = alta ) Massima 20 punti

5. Competenze coinvol t e ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Il personale dell'az ienda, i consu lent i ed i fo rnitori sono indubbi amente qua lificati per il pro getto. E'
possibi le un increment o occupazionale in seguito alla maggiore redditività azienu le.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio : (O = assente; 2,5 - basso; 5 = media; 7,5 = medio otto ; 10 = alta ) Massimo 10 punti
Giudizio finale comp lessivo
Si esprime un pare re pienamente positivo sul progetto presen tat o e sulla possibilit à di finanziar lo.
PUNTEGGIOTOTALE ASSEGNATO: 77,50
(// punteggio mini mo di ammissibil ità al finanziam ento è di 50 punti )

5.2Valutazione tecnico economica
Relativament e agli investi ment i in Innovazione tecnologica dei proc essi e dell 'org anizzazione la società ha
inviato ad inte grazione con PECdel 17/ 01/2 018, acqu isit a da Puglia Sviluppo 5.p.A. il 17/ 01/2018 con prot .
n. 501/ 1, la nuova Sezione 4 del progetto definitivo - Formu lario Innovazio ne Tecnolog ica, proponendo
nell'a mb ito dei Servizi di Consulenza in materia di Innovazione esclusivame nt e la consule nza in mate ria di
acquisizione, prote zione e co mmercial izzazione dei diritti di propr ieta int ellettua le e di accordi d1licenza
per€ 10.000,00.
A t al prop osito , l' impr esa ha fornito :
• copia dell 'offe rta rilasciata dall'i mpr esa Praxi lnte llectu al Property S.p.A. del 30/06/2017 Rif. n.
P2710ITO0per la consulenza strat egica in materia di acqui sizione, protezione e comm ercializzazione
dei diritti di propriet à in t ellettua le (aspetti contratt uali e brevet t uali) sulle infrastru ttur e
t ecnologiche;

32
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•

copia del cu rri culum vit ae dell' lng. Fer ruccio Posti glione, incari cato di svo lgere l' att ivit à, che
con ferma il I livello 7 at t ribuit o dalla società all'I ngegnere.

Dalla nuova Sezione 4 emerge che le fasi di at tività saranno tr e. Si segnala che l' offer t a rilasci ata il

30/06/ 20 17 dall' impr esa Praxi lnt ellect ual Prop ert y S.pA. ripor t ava come durat a del l' int ervent o previsto
28 mesi, oss,a dal 01/09 /2 017 al 31/1 2/20 19. L' im pr esa, t utt avia, dovrà svolgere l'attiv ità nell'a rco
t em po rale che va dal 01/ 06/2018 al 30/05/2019, cosi come indicato nella Nuov a Sezione 4 del proge tt o
defin iti vo - Formul ario Innovazione t ecnologica, con la previ sione di n. 20 giorn at e/uomo al costo
giornaliero di € 500,00 . l ' inte rven to prevede le seguenti atti vit à principa li di seguit o sint eti zzate :
1. attivi t à 1: defin izion e dei t ermi ni e delle condi zioni di util izzo dei servizi da part e degli utenti fin ali.
L' att ivit à ric hiederà 4 giornate (dal 01/06/2018 al 30/0 5/ 2019) al costo t ota le di€ 2.000 ,00;
2. att ività 2: defin izion e dei termini e del le condizion i di uti lizzo da part e delle terze part i che
rivend eranno il servizio nei paesi di rif riment o. L'at ti vità richiederà 10 giorn at e (dal 01/ 06/ 2018 al

30/05/20 19) al costo to ta le di€ 5.000 ,00;
3. attività 3: tut ela de lla proprietà int ellett uale delle infr ast ruttu re t ecnologic he (processi ed algor itm i)
install ati presso partner o terze parti. L' at t ivit à ric hiederà 6 giornate (dal 01/06/ 2018 al 30/ 05/2 019)
al cost o to t ale di C 3.000 ,00.
Dettaglio delle spese pro poste:

Oescnzio ne

Agevolazioni concedibili
(C)

Spesedichiarate dal
pro ponent e IC)

Spese rlconos c,ute dal
valutatore

0,00

0.00

0,00

000

000

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

5 000,00

({)

Consulenzain materia d1,nnovaz,one

Assistenza tecnolog,coper
z,onedi nuove tecnolog1e
l'incrodu
Serv,zi d, trasfenmento d, recoofoqia
,
z,or1e
di ocqu1.s1
Consufenza in moce110
ozione dei
protezionee cammerc1of1zz
dmtti di prop,;eta mttlle rtuo/e e d1
accordidi licento

Consulenza per l'acqu1siz1one,ta
protezione e la
de, d1rnt1di
commercializzaz1one
propnetilintellettuale sulle
In rastrutturetecnologiche

0,00

i lntcllectual
preventivo Pra><
Pro perty S.p.A. de l 30/0 6/1 7
Serv,z; di

---d1 recnolag,o
tras/e11menro

-+---

_7_l _OITO_O__
Rif. n._P2

--

-+------

TOTALf

- --j

- --+------

+------

0.00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

7 Ai 1,11 della11alutaz10ne
tn riferimento JI livello
, ,i prende in cons1derallone la tar ffJ giornaliera massimaamm1ss1b1le
della congruità della spesaammissibile
rv1z1eqU1valnt1,secondoquanto di seguito (Il costo, m baseal seguente profilodi espenenza,e stato
o ">e
di esper1enzade, forruton d1consulenze spec-al1stiche
determmato a valle delle prassie delle inee gwda aoprovate dalla RegioneI:

IIVll LO

SPCClrl CO DI CONSUL[NZA
( SP(RIENZANELSETTORC

TARIHA \MX GIORNALIERA

IV

2-SANNI

ioo00 (URO

ili

I

Il

10 - 15 ANNI

410.00 EURO

I

OLfR( IS ANNI

100,00 EURO

lOANNI

J00.00 EURO

ate sono c.ons1derareal netto dt'II IVA ed una giornata di consulenza e equivalentea n. 8 ore.
Le tanffe mass1ml' g,ornahcrcsopramd1c

flll nlÌélSVi Iuppo
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Relat ivam ente ai Servizi er l' innovazione dei rocessi e dell'or anizzazione l'i mpresa ha previsto costi per
( 20.000,00, al fine di progettare e realizzare nuov i pro cessi att raverso l' lnfo rmation Technology . A tal
proposito , la Planetek Italia S.r.l. ha presentato :
1. copia del preven tivo rilasciato dall ' lng . Italo Epico o per€ 2.500,00 per l' otti mizzazione del proce sso
produttivo d i generazione dei servizi di monitoraggio sat ellit are su architet t ure ad alte prest azioni.
L' attività verrà svolta in tr e mesi (dal 01/07/2017 al 30/ 09/2017) con un impegno del consu lente di
5 giorna te al costo di € 500,00 al giorno . Il preventivo è completo del curri culum vitae dell' lng.
Epicoco che confe rm a il I livello attri buit o dall'impre sa;

2. copia del preven ti vo del 03/07/20 17 rila sciato dall'im presa Apuli asoft S.r.l. per € 17 .500,00 per
l' implementa zione delle ottimizzaz ioni nelle atti vità di produzione del softw are. L'attività verrà
svolta in 12 mesi (dal 01/10/201 7 al 30/09/2018) con un imp egno del consulente di 87,5 giorna t e al
costo giorna li ero di€ 200 ,00 . il prevent ivo è compl eto del curriculum vitae del l'lng . Francesco Maria
Pavone incaricato dall'impr esa Apulia soft S.r .l. di svolgere l' attività di consul enza e conferma il IV
livel lo att ribu it o dalla società .
Dalla nuova Sezione 4 emerge che le fasi di att ività sono due e son o di seguito sintetizzat e:
1. att ività 1: ottimizza zione del proce sso produttivo di generazione dei serv izi di moni t oraggio
satel litare su archite tt ure ad alte presta zioni e su GPU n. 5 giorn ate al costo tot ale di € 2.500,00;
2. attiv it à 2: implementaz ione delle ott imizzaz1on1 nell'a ttiv it à di prodL1zione softwar e per n. 87,5
giornate al costo totale di

t 17.500 ,00 .

Si segnala che ai fini della valuta zione de lla congruit à della spesa ammissibile , si è pr eso in consideraz ione
la ta riffa giornaliera massim a ammi ssibil e in riferimento al livel lo di esperienza dei forn itori di consulenze
specialist iche o servi zi equiva lent i come da curriculum vit ae allegat o al formu lario. Pert anto , alla luce di
qua nt o evidenziato si rit iene ammi ssibile il programma di investim ento propo sto
Dettaglio delle spese propo st e:

Tipologia

Descrizione

Implementazione delle
ott imizzazioni nell' attività
di produzione del softw are

Proge1taZ1one
e 1ea/1Zzoz,one
eh nvov, process,attraverso
l'lnfo rmarion Technology

Reingegnenuaz,one e
om m,zzaz,oned, process,
es1s
t ent1atrraverso
f'lnfor mauon Technology
TOTALE

• preventivo Apuliasoft del
03/07/17
Ottimizzazione del processo
produttivo di generazione
de, servizi d, monito ragg,o
satell itare su architetture
ad alte prest azioni . off erta
d ll'lng . Italo Epicoco

Spese dichiarate dal
proponen t e(€ )

Spe se riconosciut e

dal valutato re (C)

Agevolazioni
concedibili

ICI

17 500,00

17 500,00

8.750,00

2 500,00

2.500,00

1 250,00

0,00

0,00

0,00

20 .000 ,00

20.000, 00

10.000,00

}L,
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Pertanto , a conclus ion e della valu azione sopra riportata , s1 indic ano, d1 seguit o, le spese comple ssive
proposte ed ammesse e le relative agevolazion i propo ste ed ammesse 1n mat eria di Innovazion e
Tecnologi ca, de i processi e del l'organi zzazione :

Ambito

--

--

-

Servm d1 consulenza ,n materia di

innovazione
Spese per servizi di consulenza e d1
sup porto all'tnnovazione
Spese per servizi per l'i nnovazione
dei processi e dell 'o rganizzazione
Messa a disposizio ne di persona le
alta men e quailfica to da parte di
un organismo di ricerca
TOTALE INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

I

Tabel la Il
INVESTIMENTI
PROPOSTI

INVESTIM ENTI
AMMESS I

(C)

(Cl

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
((I

S 000,00

J0.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

J0.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

15.000 ,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
O.O n. 667 del

AGEVOLAZIONI
DA O.O. n. 667
del

04/05/2017 (()

04/05/2017 (C)

10.000,00

Si segnala che, le ag volazioni afferenti le spese per Servizi di consulenza 1n materia di innovazione sono
concesse nel limite del 50% ex art . 77 del Tito lo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/20 14 e de ll'art.
11 comma 7 dell' Avv iso.
Si segnala cha da un invest imento propo sto ed amme sso per € 30 .000,00 deriva un' agevolazione
concedib ile pari ad € 15.000,00 .
In considerazione del la durata delle singole attività afferenti ai "Servizi di consulenz a in materia di
innovazione '' ammesse a fin anziamento , indicate sia nel fo rm ulario che nel Gantt, pari a 12 mesi ciascuna,
si eviden zia che risu lta soddisfatto il limite temporale previ sto dall'ar t. 77 comma 5 del Regolamento (12
mesi) .

6. Verifica di ammissibilità deg li investimenti per l'acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
Si rileva che il soggetto proponent e in sede di progetto defi nit ivo conferma l'in tenzione di voler avviare
prog rammi di consul enza, così com e già dichiarato e rit enuti ammi ssibili nell ' istan za di accesso.
Si precisa che nel progetto def init ivo inviato è present e una dich iarazione a firma del Legale Rappresentante
con la qu ale si attes ta che, ai sensi dell ' art. 66 comm a 6 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e ss.mm .ii.,
i costi relati vi ai servizi di consulenza non fanno riferimento a cost i per consule nza speciali stica rilasciati da
amm inistratori , soci e dip endent i del benefic iario, nonché di eventuali partner .
Di seguito , si riporta un' anali si detta gliata per singol i interventi.
M ark etin g Internaziona lizzazione :
A ta l propo sit o, l' impr esa ha fornito ad integra zione con PECdel 17/01/2018 la nuova Sezione 5 del progetto
defin it ivo - Formulario investimenti in Servizi di Consulenza, pr evedendo nell' am bito dell' Inte rnalizzazione
d'i mpr esa, spese per programm i di Marketi ng Interna zionale per € 23.000,00 , al fin e di espandere il proprio
business attraverso :
35
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1. la realizzazione di una ret e di vendi t ori dei servizi su cloud;
2. la defin izion d1processi per la gest ione della rete commerciale ;
3. li.! definizio ne delle strate gie di pricìng in ernaz1onali.
Partecipazione a Fier e e/o eventi internaziona li :
Inoltre, la società ne ll a nuova Sezione 5 de l progetto definitivo - f-ormula'.io part ecipazione a fiere, dichiara
di vole r partecipare nel 2019 ad lnter geo che è la principale fier a in Europa specializzata nel mercato
del l' inf ormazione geospaziale e della gesti on e del t erritorio . L' vento si t iene ogni anno a Berlino e
l' obietti vo dell' impr esa è creare una ret e di resell r costitui t a d;i almeno 20 partn er distribuiti a livello
int ernazional e. Per t ale servizio l'i mp resa ha previ sto un costo pari ad€ 15.000,0 0 .
Nel paragrafo successivo, si riport a un'analis i detta gliata delle voci di spesa.
6.2 Valutazione tecnico economica
Marketing Internaziona le:
La societ à a supporto dell'investimento ìn Marketin g Internazional e per€ 23.000,00 ha fornit o l' offe rta del
Dott. Mon t eleone Gian luca per la forni t ura di :
• assiste nza tecnica per l' indiv iduazione dei pot enziali part ner e la de finizione d1 acco rdi di
collaborazione;
assistenza nel la definizione delle politi che di pricing ;
servizi di tra sferi mento di tecnolog ia int rno con t rainin g on the job nelle fasi di def1n1z1one e

•
•

costit uzione della rete dei reseller/V AR e nella successiva fase d1gestione .
L' attivit à verr à svo lta in 24 mesi (dal 01/ 01/2018 al 31/12/2 019) con un impegno del consulent e di 46
giorna te al cost o di € 500,00 al giorno . Il prevent ivo è compl eto del cur riculu m vit ae che con ferm a il I livel lo
attri buito dalla socie t à all'esperto . L' int erve nt o prevede le seguenti at t ivit à principa li di seguito sintetizzate :
l. attività 1: fornitura di pareri e/o con sulenze qualifica t e inerenti l' indivi duazione dei pot enziali
partner, defini zio ne di accordi di collabora zione e def inizio ne di poli ti che di pri cing. L'attiv ità
richiederà 30 giorn at e al cost o di € 15.000,00;
2. attivi t à 2: servizi di tr asferi ment o di tecnologia int erno con trai nin g on the j ob nelle fasi di
def inizione e costi tuzion e della ret e dei reseller/ VAR e nella successiva fase di gestione . L'att ivit à
richiederà 16 giorna t e al costo di € 8.000,00 .
Tabella n. 12
Agevo lazion i
conced ibili (

AGEVOLAZIONI
DA O.O. n. 667
del
04/ 05/2 017 (()

Investi me nti

Con sulenza speclalis11caper ass,s enza
consulenz,ale qualificata per la realizzazione d1
a11oni sul campo fun zionali alla strutturaz io ne
della propr ia offerta su, rnercat, esteri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consulenza specialistica per l'i ntroduzio ne d,
nuovi pre do ti e/o marchi SlJ mercati esteri
frequentati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consulenza specialistica per l' ,n roduz,one d1
nuovi prodo tt i e/o ma,ch, su nuovi mercat i
est e, I

23.000,00

10.350,00

23.000,00

23.000,00

10.350,00

'------

-

Invest im ent i
am missibili

INVESTIMENTO
AMMES SO IN
D.D. n. 667 del
04/ 05/2 017 (€)

Tipol ogia spesa

pro posti €

(

--
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~ ~ge

--

tta z,one dI nIz,at1v coordinate d1

pro moz,on e e comunIcazIone (in par icola1e
a traverso la creazione ed il lancio d' marchi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

1 0.350,00

23.000,00

23.000,00

collett1v1)
TOTALE

Partecipa zion e a Fiere e/o eventi int ernazionali :
Ai fi ni della partecipazio ne all' evento fierist ico lntergeo 11soggetto proponent

I

10.350,00

forni sce la seguent e

documenta zion e:
• copia del preventivo della fiera lntergeo che si terr à a Berlino per € 6.819,50 . Per questa voce di
spesa s1 ritiene ammis sibi le solo la voce di costo relativa all'affit t o dello stand di 20 mq per €
5.900,00 , mentre si ritengono non amm issibili le voci di costo relative alla Communication Pockag e
•

per€ 789,00 ed i costi relat ivi alle tasse per€ 130,50;
copia del preven ti vo rilasciato da Grafi5yst em S.n.c. de l 30/10/2017 n. 357 per € 8.500,00 per il
servino di grafi ca promoz ionale ed allestimento dello stand per la fiera lnt ergeo di Berlino

Alla luce delle ve rific he condotte si riconosce per la partecipazione a fiere un impo rt o pari ad € 14 .400,00 .
Tabe lla 13
SERVIZI DI CONSULENZA

INVESTIM ENTO

AGEVOLAZION I

INVESTIM ENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

A MM ESSO
in D. D. n. 66 7

CONCEDIBILI

PROPOSTO

DA D. O. n. 667

DA

AMME SSO
DA

PROGETTO OEFINITIVO €

de l 04/05/2017 C

de l 04/05/2017
(

PROGETTO
DEFINITIVO C

PROGETTO
DEFINITI VO €

6 750.00
6.750,00

15 000,00
15,000,00

14 400,00
14.400 ,00

15.000,00
15.000,00

ParlecIpa1Ione a f,ere
Totale

CONCEDIBILI DA

6 480,00
6.480,00

I
T ABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CON SULENZE
Tabella 14
Ti pologia spesa

Ambi t o

Investim ento

Agevo lazioni

da progetto
di massima {

da progetto

di massima

e

-

Investimenti

Agevolaz ioni

ammissibili

Concedib ili C

[

·-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Certificazione SA 8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prog ramm i d1
internazionahzzazione
Progra mmi di marketing
inte rn azionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

10.350,00

23 000,00

23 000,00

10.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00
14.400,00

& 480,00

37 .400 ,00

16.830,00

Cert if icazione EMAS

Ambiente

Investimenti
rich iest i da
proge tt o
definitivo C

Certif icazione EN UNI ISO

0,00
0,00

__Q,QQ_

14001
Cert if icazione ECOLABEL
Stl 1di di fattibilìtà per

,__o.oo

-

l'adozione d1soluz1orn
tecno logiche ecoeff 1c1ent l

d

Responsab i lità sociale
etica
lnter nazionalizzaiione
d'im presa

E - Business

E-Busi ness

Parteci pazio ne all a fiera

--

TOTALE

pug1iasviluppo

· -'-

15.000,00

6 7~0.00

·15 000,00

38.000,00

17.100,00

38.000,00

---

~

0,00

-
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A conclusione del la verifica di ammi ssibilità dei progra mmi di con sulenza, si segnala che la valuta zione è
st ata condot t a ana lizzando la congrui tà e la f unzionali ta degli investimenti in servizi di consulenza pr evist i
dal soggetto propone nte, in relazione a quanto s abilito dagli arti. 65 e 66 del Regolam ento olt re che alla
dime nsio n e alla comples sità dei processi organizzat ivi e gestion ali de lla soci età propon ent e
Si segnala che le agevo lazioni affer enti le spes - per Servizi di Consu lenza richi este sono stat e corrett ame nt e
calcolat e secondo quanto previ sto dall' art . 30 del Titolo Il, Capo 2, del Regolamento Regionale n. 17/2 014
e dell' art . 11 dell'A vv iso.
Perta nto , da un investim ento

propo sto per € 38.000,0 0 ed ammesso per € 37.4 00,00 deriva

un' agevolazione concedibi le pari ad € 16 .830,00 .

7. Valutazioni economico finanz iarle dell'inizi at iva
7 .1 Dimensione del beneficiario
La societ à, come accer tato in sede di valutazione ist ruttoria del l'ista nza di accesso, ha una dim ension e di
piccola impr esa collegata, risulta aver approv ato almeno tre bilanci ed ha registrato nell'esercizio 2016 un
fatturat o pari ad € 2.101.847 ,00.
Si ripo rtano, di seguito , i dat i genera li della dim ensione d'imp resa relativa men te all'ese rcizio antecede nte
la data (22/08/2016) di presenta zione dell ' ist anza di accesso:
Tabella 15
Dati relativ i alla dim en sione di impr esa
Pe riodo di rife rim e nto (ultimo bilancio ap provat o): anno 2015
Occup ati (ULAI
Fatturato C
Tota le di bilan cio C

I

42.30

I

I dati sop ra indicati, riportati nella scheda di
rappre sentano la dim ensione complessiva della
migliaia di euro (ULA 2015 n. 41,30; Fattur ;it o
parte cipazione nell'i mpr esa collegata Planet ck

I

4.635.414.oo

ì

9 499 .031.00

calcolo della dimensione d' imp resa nell'eserciz io 2015,
Planet ek Italia S.r.l. e fanno rif eriment o al Bilancio 2015 in
€ 3.783 .879,0 0; Tot ale di Bilancio € 8.1188.302, 00) e alla
Hellas (ULA 2015 n. 1; Fattur ato € 851 535,00; Totale di

Bilancio€ 1.010.729,00).
Si segnala che nel la Not a inte grati va del Bilancio al 31/12 / 2015 emergo no t ra le Immo bili zzazioni
Finanziarie le seguenti partecipa zioni:
•

Planetek Hellas: imp resa cont rollata la 70%;

•

Geo-K S.r .l. impre se collegata al 15%;

•

Consorzio Azimut h: impre sa collegata al 20%;

•

GAP S.r.l. per il S%;

•

Consor zio Costellazione Apulia ;

•

Societ à con sort ile M er idional e per il 0,17%;

•

Distretto Tecnologico per 1' 1%;

•

Ass.ne Distretto Produttivo Informatico ;

•

Consorzio SHIRA per il 12,25%.

L'el neo delle partecipazioni

conferma che la sola impresa rientrante

nel calcolo della dimensione

complessiva dell'imp resa propon ente è la Planet ek Hellas.
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L' imp resa proponen t e, in allegato al progett o definit ivo, ha presentato il Bilancio 2016 che conferma la
dimens ione di picco la impresa ed evidenzia un fatturato pari ad € 2.101.847 ,00 ed un t ota le di bilancio pari
ad€ 10.787 .785,0 0.

7.2 Capacit à reddituale dell' in iziativ a
La tabella seguent e r app resent a una situ azion e della societa e dell 'andamen to tJel risultato della gestione
attraver so una destruttu razion e per macroclassi del conto economico . Le prevision i economic he sono
illustr at e come segue:
Tabell a 16

(€)
Fatturato
Valore del la produzione
Margin e Operati vo Lord o
Ut ile/Perdita d' eserc1z10

2015
3 783.879,00
4.888.097,00
lU54 .852,00
5 657,00

2016
2 101.847,00
4 707.359,00
117.124,00
- 64.052,00

Esercizio a regime 2021

4.550 000,00
5.950.000,00
I 380.000,00
100 000,00

-

-

--

Dalla Nota Int egrativa al Bilancio del 31/ 12/2 016 emerge quanto segue: "l'impresa erogo i propri servizi ad

Enti Pubblici. Lasituazione finanziano dell'impresa è influenzata dai tempi medio lunghi di incasso dei crediti
verso gli Enti Pubblici; a tal proposito, l'impresa per far fronte alle proprie esigenze di liquidità ed agli
investimenti programmati ha fotta r,corsoad anticipazionidi casso e finanziamenti con gli lstituri Finanziari.
Questo situazione ha comparroto anche un ritardo nel versamento di alcuni debiti tributari olle scadenze
previste per il quale sono stati accantonati le rispettive sanzioni ed interessi previsti dallo normativa vigente.
Tenuto conto di questo gli amministratori, come già riportato nello Relazione sullo Gestione, stanno
adottando delle misure correttive per il miglioramento della posizione finanziaria attraverso continui
incontri con gli Enti Pubblici al fine di sensibilizzare gli stessi ne/l'accelerazione dei processi autorizzativi olla
base dell'incasso dei crediti. Lo società, inoltre, dai primi mesi de/l'esercizio 2017 sto regolarizzando il
versamento dei debiti tributari e previdenziali correnti ed ha avviato lo richiesta di rateizzazione dei debiti
pregressi attraverso il ricorso 01 fidi accordati. Infine, l'impresa sta cercando di allargare il mercato di
nferimento e di essere più competitività sui mercati tradizionali attraverso investimenti in programmi di
R&S ed internazionalizzazione con collegamenti con le Università ed i Centri di Ricerco attraverso gli spin
off".
Dalla Relazione sul la gest io ne del bilanc io d'eserciz io al 31/12/2016 emerge anche che il risultato d'eser cizio
è influ enzato da un au mento dei costi del personale dovuto ad un incremento della for za lavoro .

7.3 Rapporto tra m ezzi fin anziari ed inv estim enti pr evi sti
Il piano finan ziar io pro post o 111 sede di valutaz ione de ll' ist anza di accesso preved e un investimento
1.042 .000,00 e fonti di copertura comple ssive per € 1.103.160,00 . Le font i di
com plessivo pari ad
co pert ura sono costitui t e da un fin anziamento bancario a m/ 1t erm ine per € 265.000,00, cash flow per €

129.160 ,00 ed agevo lazioni richieste per€ 709.000 ,00.
Il cash flow proposto ai fi ni della copert ura dell' invest ime nt o era rilevabi le dal rendi conto fin anziario
dell' ulti mo bilancio approvato al 31/12/2 015, che presentava un saldo positivo delle disponibi lità liquid e
alln fi ne dell' eserci zio per € 271 .530,00 ed un cash flow pari ad € 573 .610,00 nell'esercizio 20 14.
In occasione della pr esentazione del progetto definitivo , l'impr esa ha propos t o il seguente piano di
copertura dell' investimento:
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Tabella 17

INVESTIMENTI PROPOSTI

€ 1.042.000,00

Finanziament i a m/ 1termine

€ 265 000,00

Cash f low

€ 129.160,00

Agevolazioni rich, s e

C 709.000,00

TOTALE

{ 1.130.160,00

__

___J

Tuttav ia, la società con I int egrazioni inviate a mezzo P C del 06/02/2018 ed acqui site da Puglia Sviluppo
S.p.A. il 07/0 2/20 18 con prot . n. 1287/1, ha prop osto un nuovo piano di copertura che prevede l' appo rto di
mezzi prop ri per € 350 .000,00 . A ta l propo ito, l' imp resa ha forn ito l'estratto del libro delle assemblee
ripo rt ante a pagina 00172 e a pagina 00173 il verbale di assembl a ord inar ia del 29/01 /2018 con il quale il
President e di Planetek Italia S.r.l. propone ai soci :
• di imp egnarsi alla coper t ura finanziaria del pr ogra mma di invest imento , in propor zione alle quot e
•

possedute, per un imp ort o comple ssivo pari ad € 350.000,00;
che il confe rim ent o di mezzi propri venga effettua to anche in più soluzioni secondo le necessità
dell'in vesti m ento e la cui destinazion e esclusiva sia la copertura dell ' investi mento indu strial e
relat ivo al P.I.A. TIT. Il Capo 2 - art . 27.

Vist a la presenza nella pro post a di piano di cope rt ura finanziario dell' apporto di mezzi propri per €
350.000,00 si ripo rta di seguito il prospet to relativo all'equi libr io finanz iario relativo al bilancio 2016 :
Tabe lla 18

Capitale Perman ente

( 562.351,00

Patrimonio Netto

C 56.202,00

Fondo per rischi e one ri
fFR

C 1.012.975,00

Debiti m/1 termin e

C 2 662 278,00

( 72.869,00

R1scont1Passivi

e 4.366 .67s ,oo

TOTALE Capit ale Permanente
Attiv ità lmmobili uate
Credit i v/soc1 pe r versamenti ancora dovut i
lmm obd 1zzaz1oni
Crediti m/1 termine

(0,00
f 2.859.485 ,00

(0 ,00

TOTALE Attività Immobilizzat e

e 2.859.485 ,oo

Capitale Permanen t e - Att ività Immobilizzate

e 1.501 .190,00
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Di seguit o si rip orta un a tabella riepilogativa dell'ipot esi di co pertur a finanziaria :
Tabella 19
COPERTURA FINANZIARIA DELL' INVESTIMENTO
INVESTIMENTO PROPOSTO

( 1.049 .857 ,38

INVESTIMENTO AMM ISSIBILE

e 1.04s .785,38
Ag vo azio ne

( 101.989,5 3

Apporto d1 mew propri
TOTALE FONTI

€ 350.000 ,00
{ 350 .000,00
( J .057. 989,53

Rapp o rto mezzi fin an zi ari esenti d a aiuto /cost i ammi ssi bili

33,47%

Tot ale mezzi esenti da aiu t o

Nel rispet t o di qua nt o stabilito dall'ar t. 6 comm a 7 dell'Avvis o (che prevede che il contributo finanziar io,
esent e da sostegno pubb lico, assicurato dal soggetto benefi ciario debba essere pari alm eno al 25% dei costi
ammissibili previsti) si evidenzia che l' apporto di contributo finanziario esent e da sost egno pubb lico è pari
al 33, 47 %.
8. Creazione di nu ova occupazion e e qualific azione pro f essional e
Per ciò che attiene gli effett i occupazionali del programma di invest imen to , nell'e sercizio a regim e (2021) , la
società provv ederà a garanti re un aument o dei livelli occupazi onali, preve dendo l'assunzione presso l'un it à
produttiv a sit a a Bari in Via Ma ssaua n. 12- 12/ a - 14 di n. 2 U.L.A.
Planetek Italia S.r.l. di chiara nella nuova Sezione 9 del proge tto definitivo - Dichiarazione Sostituti va di atto
noto rio su "impeg no occupazionale '' ed "in t erventi integra tivi salari ali", a firma d Ila Legale Rappresentante,
che:
non ha fatto rico rso negli anni 20 13, 2014 e 20 15 a nessun tipo di inte rvento salariale;
-

il numero dei dipe ndenti (in termini d1U.L.A.) presso l'unit à locale oggetto del presente programma
di investimenti , nei dodi c'I mesi precedenti la pre entazione dell 'istanza d' accesso, è pari a n. 44,4
unit à;

-

il numero di dip endent i (in termini di U.L.A.) in ut t e le unit à locali presenti in Puglia, nei dodi ci mesi
precedenti la presentazione dell'istanza d'acce sso, è pari a n. 44,4 unità ;

-

il numero di dipe nd enti (in termin i di U.L.A.) comp lessivi dell ' impre sa, nei dodi ci mesi precedenti la
presentazio ne dell' ist anza d'accesso, è pari a n. 44, 4 unità;

il dato de lle U.L.A. emergent e da Libro Unico del Lavoro è di 44 ,4 e che l'in crem ento occupazionale
nel corso de lla realizzazione dell'inve t 1mento è pari a n. 2 U.L.A. (impiegati );
-

foglio d1calco lo delle U.L.A. nel quale viene il dato med io del periodo pari a n. 44 ,4 .

Inoltre, la società nella Sezione 9C con riferim ento alla sit uazion e occupazionale ant e investim ento e post
invest imento agevolato, nonch é agli effe tt i occupazionali comp lessivi che l' invest im ento st esso genera
dichiara di voler salvaguardare l'occupazi one già present e e di voler acqui sire nuove competenze creando
nuova occupazione (+2 ULA) nel sett ore marketing e commerciale int ernazionale . A tal proposit o, Planetek
Italia S.r.l. afferma che lo spost ament o verso nuovi merca ti int ernazionali richiederà figur e dedicate e con
specifiche com petenz e nella gest ione della rete di vendita dire tt a sia nella fase di prevendita che nella fase

J Lì

p
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post -vend it a. Relativam ent e alle figure prof ession ali già esist enti l'i mpr sa si im pegna a riqu alific are i tecnici
che già operano nell ' azienda e di acqui sire nuo ve comp eten ze t ecnolo giche e met odo logi e di erogazio ne dei
servizi in modalìta INFOaaS.
Pertanto , preso atto di q uanto dichiarato , si riporta , di seguit o, il dettag lio del dato occupaziona le:
Tabella 20

-

Occupazio ne generat a dal pro gramma di invest imenti
Posizion e

~

DATO COMPLESSIVO
AZIENDALEin It ali a

Dirigent i
di cui donn e
lmp iegau
d1cui donne
Opera,
di cui donne
>----TOTALE
e--di cui donne

unità oggett o di
invest imento sito a Bari
in vi a M assaua n. 12

Dirigent i
docui donn e

n. un it à
nell' esercizio a
regime

o
o

3

o

o

4 1.4
13,4

43 ,4

o
o

Variazione
esercizio a
regime (2021,

2
1

14,4

o
o

-

o
o

44,4
13,4

46,4
14,4

2

3

3

o
o

1

o

o

Impiegati
di cu1donne

41,4
13,4

43,4
14,4

2

Operai
d1cu1donne

o
o

o
o

o
o

44,4
13,4

46,4
14,4

2

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

TOTALE
di cui do nne
unità locale sita a
Mod ena in viale Virgilio
58/C

n. UlA nei 12
mesi
prece dent i la
pr esentazi one
della domand a
3

Dirigenti
di cui donne
Impiegali
di cui donn e
Opera,
d1cui donne
TOTALE

--di cui donn e

o

1

l

---

o
o
o
o
o
o
o
o

Infin e, si evidenzia che l' impr esa, nell' anno 2017, nell'a mbito del Contra tto di Programm a Shira, si è
impe gnat a a raggiun gere e mant enere per i tr e esercizi successiv i al 2017 , un dat o ULApar i a 46,30.
Pertant o, te nut o conto che l' anno 2017 inte rviene successivament e al periodo agosto 20 15/ luglio 2016 (12
mesi ant ecede nt i la dat a di pre sent azion e dell 'i stanza di accesso), si osserva che l'inc rement o
occup azio nale del pre sente prog ramma di invest iment i dov rà app licarsi al dat o occupa2.1onaleraggiunt o
nell' eser cizio a regim e del Contr at to di Progra mma. Di seguito, si ripor t a la ta bella con evidenza dei singoli
dati :
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Tabella Zl
Soggetto

Occupazione preesistente
dichiarata (agost o 2015 luglio2016)

Increme nt o

Variazione

Variazio ne da conseguire a

occupazionale -

regime (2021)

Contra tto di
Programma

Consorzio Shira
(esercizio 2017)
Planetek lta Ila s., .I

44,4

46,30

48,30

~2

9. Rispetto delle prescrizioni eff ettuate in sede di amm issione alla fase istruttoria
Si rilev a che l' impresa , in sede di progetto definitivo , ha sostanzi almente soddisfatto tutte le prescrizion i
segnalate nell' istanza di accesso e riferite a:
l.. Prescrizioni circa il Codice Ateco 2007;
i Prescrizioni circa la portata innovat iva;
l.. Prescrizioni circa la cantie rabilità ;
l.. Prescrizioni circa la R&S;
l.. Prescrizioni circa gli investi me nti in Innovazion e;
l.. Prescrizioni ci rca la partecipazione alle fiere;
l.. Accorgiment i in m erito alla Sost enibil ità ambien t ale dell'intervento .
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anali si dei centri di consumo energetici con relativo piano degli interventi

e verifica annuale per la certificazione

EMAS .

puglia sviluppo

Inoltre, si raccomanda di mantenere e comunque non scendere al di sotto d ella per centuale del 20% il rapporto tra Attivi Materiali e investimenti
così come previsto al punto 5, comma 4 dell'art . 2 dell'Avviso .

•

-5\
/

I

I

44u0,/.

comp lessivi,

1. In mer it o al campo di att ività : implementare a regime il Codice Ateco 2007 62 .02.00- Consulen za nel setto re delle tecnologie dell 'informatica;
2. In merito alla cantierabilità: in sede di rendicontazione l'impresa dovrà fornire, relativamente all'impianto di rilevazione fumi e spegni mento automatico
descritto nel preventivo rilasciato da LE.LI Sicurezza S.r .l., la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M . 3 7/08 . Inoltre, l'impre sa dovrà fornire la copia
aggiornata del certificato di agibilità anche alla luce delle opere prev iste con il presente programma di investimenti;
3. In merito agli inves t imenti in Attivi Materiali : i notebook dovranno essere utilizzati nell'ambito della sede;
4 . In merito alla sostenibilità amb ie nta le dell' ini ziativa : l'impresa dovrà dimo strare in sede di rendicontazione finale il rispetto di tutti gli accorgimenti
propo sti dall'Autorità Ambientale e di seguito sinte t izzati :
•
acquisto di nuo vi server a maggiore efficienza localizzati in clo ud ;

dovrà provvede re a:

izioni per fase success iva

Si prescrive che il soggett o proponente

10 . lndìcazioni/prescr

TlT. Il Capo 2 - art . 27
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Piccola

Dimensione
impresa

+2

ULA previsto

Incremento

Italia S.r.l.

214. 385 ,38

---

Servi zi di
consulenza

01/01/18

31/12/19

30/05/19

2 1/06/11

R&S

01/07/17

31/12/19

2 1/06/17

Attivi Mat e riali

Innovazione

31/12/19

avvio

investim ento

Data term ine

Data

Programmi di

tecnolo gica dei
proce.ssi e
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puglia sviluppo

Planetek Italia
S.r.l.
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Tabella 23

31/ 12/2019

21/06/2017

'-...,....::;___ _,

(

'

J

.

l

Periodo di

Tabella 22

realizzazion e

2019
lii trim

707 .989 ,53

707 .9B9,S3

ammes se

ammessi

l.045 .785 ,3 8

Totale
agevolazioni

Totale
inve stiment i

IV t rim

busines s

201 8
li Trim
lii trim

(GANTT) :

30 .000 ,00

(e uro)

Serv izi di
consulenza

di agevolazione

Definitivo n. 27

Investimenti
in In novazione

integrato

F2WTT92

764 .000,00

R&S

Programma

Codice Progetto:

Progetto

TOTALE INVESTIMENTIPROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Bar i, v,a Massaua
n. 12-12/a -14

-

62 .02 .00

Localizzazione

Planetek

Si riporta di segui to la temp istica di rea lizzazione degli investimenti

Planetek
Italia S.r I.

realizzatore

Soggetto

Settore di
att ività del
prog etto
industr iale
(codice ATECO
2007)

TIT. Il Capo 2 - art. 27
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Progetto Definitivo n. 27

Planetek Italia S.r.l.

.I.A . TIT. Il Capo 2 - art. 27

Codice Progetto : F2WTT92

11. Conclusioni
Sulla base dell e verifiche eff ettu ate e delle considerazioni espli citate , la valutazione relativ a alla
amm issibilità del prog etto definiti vo è posit ivil . Di seguito , si riepilo gano le voci di spesa ritenute ammi ssibili
e le re lative agevo lazioni concedib ili :
Tabella 24
Progett o Defin itivo

Progetto di Massima

Ammes si con
O.O. n. 667 del
04/05/2017

Agevola,io ni
Ammesse con
O.O. n. 667 del
04/ 05/20] 7

(

(

Investiment i
Asse prior itari o

e Obiettiv o
Specifico

Tipo logia spesa

Investimen ti

Proposti (

Invest imenti
Ammissibili

Contributo
ammissi bile {

€

Asse prio ma r o
lii
ob1ett1110
specifico 3a
Azione 3 l

Att ivi Materia li

2 10.000,00

94 500,00

217 857,38

214.385,38

93 759,53

Asse pri o11ta,io
lii
obiettivo
specifico 3a
Azione 3 1

Servizi d, Consulenza
(ISO 14001, EMAS,
ECOLABEL, SA8000,
Ad ozio ne di Soluzioni
Tecnologiche
Ecoefficientil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse priori ta rio
lii
obiettivo
specifico 3d
Aliene 3.5

Se1v1z,d, Consule nza
Programma di
,nte rna lizzazione,
marketi ng
internaz ionale,
part ecipazione a
fiere

38.000,00

17 100 00

38 000,00

37 400,00

16 830 ,00

Asse pno rita 110
lii
o biettivo
specifico 3e
Azione 3 7

E-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248.000 ,00

111.600,00

255 .857 ,38

251.785,38

110.589,53

Ricerca Indust riale

620 000,00

496 .000,00

620.000,00

620.000,00

496.000,00

Svilup po
Sperim entale

144.000.00

86.400,00

]44 000,00

144.000 ,00

86.400,00

Studi di fatt1b1l1tà
te cnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevett i ed alt ri
di ritt i di proprie tà
industr iale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

15.000,00

30 000,00

30.000,00

15.000,00

794 .000 ,00

59 7.400 ,00

794 .000 ,00

794 .000,00

1.042 .000 ,00

709.000 ,00

1.049 .857 ,38

1.045. 785,38

Total e Asse prioritario

Asse pno 11tario
I
ob,errlvo
specifico la
Azione I l

lii

Asse pnontano
Innov azione
I
tec no logica de,
ob iettiv o
processi e
specifico la
dell'o rganizzaz1one
Azione 1.3
Totale Asse priori t ario I

-

~

TOTALE

p11glias
vìluppo

-

597.400,00

I

707.989, 53

4cp
I
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Planetek Ita lia S.r.l.

Proget to Defin itivo n. 27

Codice Progetto : F2WTT92

Relat ivament e alle agevolazioni si evidenz ia che, da un investi mento richiesto per

1.049.857,38 ed

ammesso per € 1.045 .785,38 deriva un' agevolazione di € 707 .98 9,53 .
L'am mont are degli in vest iment i in Attivi M at eriali è pari al 20,50% dell'investimento comp lessivo, perta nt o,
il req uisito ri ulta rispet tato .
Infin e, si rammenta che le spese generali e gli altr i costi di esercizio non eccedono com plessivamente il 18%
delle spese ammi ssibili.

.L
ì

puçiliasviluppo
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Progetto Defi nitivo n. 27

Planet ek Italia S.r.l.
Codice Progetto: F2WTT92

Allegato : Elencazi one della docum ent azione prodotta nel prog etto defin itivo
Il soggetto proponente, in seguito a richiesta d1integrazione inviata per mail il 03/08/2017 , ha consegnato
a mezzo PECdel 08/08/2017 approfondimenti circa il sist ma ed il tipo di cloud da utilizzare , acquisiti da
Puglia Sviluppo S.p.A . il 23/08/2017 con prot . n. 8120/1
Ino ltr e, il sogget to proponente , in seguit o a richiesta di integrazione inviata per mail il 12/09/2017, ha
fornito a mezzo PECdel 09/10/201 7 approfo ndim enti circa gli obiettivi da raggiungere attraverso il progetto
di R&S, acquisit i da Puglia Svilupp o S.p.A. il 11/10/2017 con prot . n. 9735/1.
Il soggetto proponente, in seguito a richies t a di in t egrazione inviata per mail il 17/10/2017 , ha fo rnito a
mezzo PEC de l 17/01/2018, la seguente doc umentazione acquisit a da Puglia Sviluppo S.p.A. il 17/01/2018
con prot . n. 501/1:
• D.S.A.N. di autocertificazione
•
•
•

delle informazioni

ant im afia del 24/11/2 01 7, a firma

d Ila

Rappresentante L gaie, dei soci dell'impre sa e del Responsabile Tecnico;
Nuova D.S.A.N. del 03/ 11/2017, a firma della Legale Rappresentante , sul la divu lgazione de i risultati
dell'attività di R&S;
Certifi cato Camerale di iscrizione alla CC.I.A.A. d1 Bari de l 23/11/2017;
Copia del bilanc io al 31/12/2016 completo del Verba le di approvaz ione, della Relazione sul la
Gestione del Consiglio di Amminist razione, della Relazione della s0C1etàdi revisione e della ricevuta

•

di deposito;
Situazione economica e patrimoniale aggiornata al 30/09/2017 ;
Bilancio previsio nale rela tivo all'a nno a regime, a fir ma della Legale Rappresent ante;
Perizia giurata del 15/11/2017, a firma dell' lng. Domingo Sylos Labini , sul rispett o dei vigenti vi ncoli
edili zi, urba ni e di corrett a destinazio ne d'uso dell ' immobile oggetto di invest imento :
Copia dei preven ti vi e del le fattu re relativi ai seguenti beni oggetto di investimento : notebook,

•

visore per realtà num erica, visore 3D e software ;
chiarimenti sul rin novo del software Fort inet, sul software gestionale Imago plu s e sul num ero dei

•

programmi informatic i oggetto d1inve stime nto ;
Nuova Sezione 1 del pro gett o definitivo - Propo sta di progett o definitivo, fir mata digitalme nt e dalla

•

Legale Rappresentante il 30/06/2017;
Copia del curr iculum vitae del profe ssore Jiquan Chen incaricato dall ' impresa proponente

•
•
•

•

di

svolgere l' at tivit à di consulenza nell'ambito della R&S;
Nuova Sezione 4 del progetto defi nit ivo - Formulario rel ativo agli investim enti in Innovaz ion e
Tecnologica , dei processi e dell'organizzazione , firmata digitalmente dalla Legale Rappresentante il

22/11/2017 ;
•

Nuova Sezione 5 del progetto defi niti vo - Formulario relat ivo agli investimenti

in Servizi di

Consulenza. firmata digitalmente dal la Legale Rappresent ante il 22/11/2017;
•
•

Copia dei preven t ivi relativi alla partecipa zione alla fiera di Berlino ;
Nuova Sezione 9 del progetto definiti vo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi
int egrativi salariali , del 22/11/2 017 a fir ma de lla Legale Rappresentante , compl eto del fog lio excel
riport ante i nomi nati vi e le ~ di di lavoro dei dipendenti dell ' impresa proponente .

•

D.S.A.N del 16/01/2018 , a firma della Legale Rappresentante, sul nuovo piano di copert ura
inv estimento;

48
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Progetto Definitivo n. 27

Planetek Italia S.r.l.
Codice Progetto: F2WTT92

•
•

O.SAN . del 16/01/2018 , a firma della Legale Rappre sentante, sulla data di entr ata a regime del
nuovo programma di investimento e sull 'a nno a regime;
Layout ant e e post reali zzazione dell' investi mento con indicazione dei beni oggetto di investime nt o;

•

Modulistica com pleta degli elaborat i grafi ci relativa mente alla richiesta di CILA e agibilità .

lnol re, il soggetto proponente , 111 seguito a richiesta di integ razione invi ata per mail il 17/10/20 17, ha
fornito a m zzo PEC del 06/ 02/201 8, la seguent e docume nt azione acqui sita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
07/02/201 8 con prot. n. 1287/1:
• D.S.A.N. del 29/0 1/2018, a firma de\lr
..J.
, ~~I Rappresent anti'!, sul nuovo piano di copert ura
dell' investimen o;
;)
• Estr atto del libro delle assemblee ripo.rtant e il verbale del l' Assemblea Ordin aria sulla copert ura
dell' inve st im ento;
ò ..
J ,
•

Visura stori ca dell'i mmobi le del 29/ 01/ 2018 n. T230970;

•

Nuovo diagra mma di GANTT.

Il sogget t o propone nt e ha fornito a mezzo P C del 04/0 4/2018 la D.S.A.N. del 04/04/2018 , a firma della
Legale Rappresentante, sulla determina zione della capacità produ ttiva nell'esercizio pr ecedente l'anno di
avvio a realizzazione del Programma di invest iment o, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 05/04/2018 con
prot . n. 3754/ 1.
Inf ine, il soggetto propo nent e ha fornito a mezzo PEC del 19/04 /2 018, la seguent e documenta zione
acquisit a da Puglia Sviluppo S.p.A. il 19/04/2 018 con prot n. 4258/ 1:
• D.S.A.N. del 18/04/2018, a firma della Legale Rappr e entante, sul programma di invest ime nto
real izzato nell'amb ito del Contratto di Programma Shira;
• D.S.A.N. del 18/04/2018 , a fi rma del Legale Rappresent ante , sugli Aiuti di Stato ottenut i.

Modug no, 19/04 /2 018
Il Valutatore
Simona Guido
Il Responsabile di Commessa
Mi chele Caldarola
I

/
IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA...
FOGU

#/].....

ti~~

LA

111n Gian

puglic1
sviluppo

\GE
(s

,

r
(

Visto :
Il Progr am Manager
Svilupp o del Sistem a Regionale delle PMI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 940
DGR n. 302 del 22/03/2016 Piano Regionale della Prevenzione. Rimodulazione e proroga al 31/12/2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Promozione della Salute
e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
− con DRG n. 2832 del 30.12.2014 è stata recepita l’intesa Stato-Regioni: “Intesa sulla proposta del Ministero
della Salute concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018 ai sensi dell’art 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131 del 13.11.2014” rep Atti 156/CSR ed approvato il documento
programmatico Piano Regionale di Prevenzione 2014-18;
− con DD n. 88 del 18.03.2015 si è provveduto alla definizione di un modello di governance costituendo
un gruppo di lavoro regionale, al fine di fornire al Servizio PATP un supporto tecnico alla progettazione,
attuazione, monitoraggio e valutazione del Piano delle Prevenzione;
− con DRG n. 1209 del 27.05.2015 la Regione ha deliberato l’adozione del PRP, strutturato secondo i criteri
previsti e in osservazione dei principi fissati dal Piano Nazionale;
− con DGR n. 302 del 22/03/2016 è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, aderendo
pienamente alla visione, ai principi, alle priorità del Piano Nazionale della Prevenzione, individuando
preliminarmente gli indicatori sentinella;
− in data 21/12/2017 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome con la quale
è stata estesa al 31 dicembre 2019 la vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018, delle
Azioni centrali di supporto e dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP). Con la stessa Intesa, inoltre, al fine
di consentire il raggiungimento entro il 31/12/2019 degli standard regionali degli indicatori centrali, è stato
sancito che le Regioni e le Provincie Autonome, per gli anni 2018 e 2019, procedono alla rimodulazione
del PRP, ai sensi del paragrafo 1.2 del “Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018” e del paragrafo 1 del
“Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 - Documento di valutazione”;
− in data 08/02/2018 il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha trasmesso
una nota, con la quale, in attuazione di quanto sancito con la suddetta Intesa, ha previsto la seguente
tempistica:
− Entro il 28/02/2018
− Inserire nell’apposita piattaforma informatica le informazioni richieste per la rimodulazione e
proroga;
− Trasmettere al Ministero il relativo output (documento PDF) prodotto dalla piattaforma,
eventualmente accompagnato dal complessivo documento di PRP rimodulato;
− Entro il 31/05/2018
− A seguito del riscontro ministeriale inserire in piattaforma le eventuali modifiche/integrazioni alle
informazioni relative a rimodulazione/proroga;
− Trasmettere al Ministero il relativo output (documento PDF) prodotto dalla piattaforma,
eventualmente accompagnato dal complessivo documento di PRP rimodulato, unitamente all’Atto
formale con cui la Regione ha adottato il PRP rimodulato.
− con mail del 27/02/2018, il Ministero della Salute ha comunicato alle Regioni che la scadenza per
l’inserimento, nella piattaforma web di supporto ai PRP, della bozza dei PRP rimodulati, è prorogata al
12 marzo 2018. Tale proroga si rende necessaria dato il posticipo della messa on line della piattaforma
stessa, dovuto al lavoro di completamento e perfezionamento delle funzionalità che si è svolto attraverso
i feedback e i contributi delle Regioni, raccolti e condivisi durante la fase test.
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CONSIDERATO CHE:


La Regione Puglia ha provveduto a caricare e validare in piattaforma la documentazione richiesta entro la
data del 12/03/2018, così come certificato dal Ministero della Salute con nota del 11/05/2018, acquisita al
protocollo della Regione con n. 2292 del 23/05/2018.

Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere all’approvazione della rimodulazione del
Piano Regionale della Prevenzione per l’anno 2018 e della proroga dello stesso per l’anno 2019, come da
documentazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d) della legge regionale n.7/1997.
Il Presidente relatore, 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 Presidente della Giunta Regionale;
− Vista le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dalla Dirigente
della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la rimodulazione del Piano Regionale della Prevenzione per l’anno 2018 e la proroga dello
stesso per l’anno 2019, così come indicato nel documento allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sul sito www.regione.puglia.it.
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione PSB, al Ministero della Salute - Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Promozione della Salute
Razionale: La Macroarea "Promozione della Salute" del Piano Regionale della Prevenzione 2014-18, artico lata in 5 linee di
intervento ha dato sostanzialmente esito positivo.
Nello specifico :
•"La Puglia che governa per la salute": ha permesso la messa a sistema e la creazione di reti nell'ottica dell'intersettorialit à
•"Scuola di Salute ": Tale azione risulta essere il fiore all'occhiello della Regione Puglia sul tema della Promozione della
Salute. I risultati raggiunti dalla sottoscrizione del Protocollo d' Intesa tra la Regione e l'USR risultano essere unici in termini
di mode llo messo in atto, numeri di studenti, qua lità e validazione delle proposte progettua li, misuraz ione deg li esi ti.
Caratteristica del piano di interventi è il costante monitoraggio della qualità percepita dai soggetti coinvolti (studenti, docenti

e operatori ASL); nel 2017 si è proceduto alla messa a regime della

piattaforma web tramite la quale monitorare e garant ire

le azioni. Nel 2018 e 2019 verrò garantita la piena funzionalità.
• "La comunità . .. consapevo le": tale linea di intervento mira al crea re percorsi format ivi per gli operatori al fi ne di far
acquisire competen ze spec ifiche su tecniche di counselling. Alcune criticità sono emerse nell'interveni re nei percorsi
formativi dei MMG e PLS. Criticità che sara nno superate già nel 2018 ma che produrranno una rimodulazione dei risultati
attesi nel 2019.
•La Pug lia che si muove ": raggiunto il principale risu ltato atteso il quale mirava alla creazione di intersetto rialit à e
trasversa lità tra i vari appa rati regionali ; la piena funzionalità del Portale della salute , che ha subito un lieve ritardo
amminis trativ o , permetterà nel 2018 e 2019 la piena attuazione di quanto prefissato . Alcune criticità , che hanno
determ inato un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono relative alla chia mata attiva per il RCV. Si è
procedu to a concordare con le direzion i dei Dipartimenti di Prevenzio ne delle Linee Guida regiona li e azioni di sostegno
utili all'avv io in tutte le ASL delle attiv ità , in fase inizia le anche a livello distre ttu ale e/o sovra com unale , al rine di
sperimentare un modello.
•"Azienda che produce salute": la linea di azione è stata accolta dal mondo del lavoro con grande entusiasmo; allo stato sta
dando gra ndiss imi risu ltati prioritariamente nella ASL di Foggia: nel 2019 si procederà ad incremen tare gli obiettiv i
prefissati.
1. completare, ridefinire azio ni/progetti al fine di ragg iungere entro Il 2019 obiettivi e standard fissati che non si sono
raggiunti entro il 2018 : si
2 .confermare o migliorare, in termini di estensione territoriale, di destinatari, quantitativi e/o qualitativi , le azioni ed I relallvi
indicator i e standard , relativamente ai programmi per i quali le Regioni prevedono di raggiungere entro il 2018 obiettivi e
standar d fissati, fatte salve le azioni che prevedevano obiettivi formali già raggiunti e non ripetibili (es. stipula protoco lli di
intesa, adozione di atti ecc.) : si

3 .modificare indicatori sentinel la o altri indicatori individuati nell'ambi to del sistema di monitoraggio del PRP nei termini
seguent i: correzione di refusi. errori materiali ; correzione/ modifica, opportunamente motivata , delle moda lità di calcolo ;
rimodulazione di indicatori, affinché siano più specifici rispetto all'intervento/azione che intendono monitora re, in termini sia

di processo , sia di p roxy de l risu ltato atteso , sia di misura dell 'evo luzione dell'in terve nto verso il raggiu ngim ento
dell'obiettivo; introduzione ex novo di indicator i relativamente ad azioni per le quali tali indica tori non sono stati individuati
ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi: no
4 .ridefini re azioni rispetto a percorsi di ri-orientamen to e miglioramento delle stesse che derivano dalla realizzaz ione di
progetti CCM a supporto :
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.2 Salute e Ambiente
Razionale: Nel corso del 20 17, la Regione Puglia ha adottato provvedimenti di riorganizzaz ione delle proprie articolazioni
che determinano un impatto significativo nella programmazione delle politiche e degli interventi in materia di integrazione
ambiente e salute.
Infatti, la Legge Regionale 24 luglio 2017 , n. 27 "Istituzione dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale"
nell'istituire l'organ ismo tec nico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle
politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in partico lare e della pubblica amministrazione in
generale, affida all'Agenzia, con l'art. 3, comma 1, lett. q), il "coordinamento delle attività di integrazione ambiente e salute,
in raccordo funzionale con l'Agenz ia regionale per l'ambiente della Puglia e i dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali interessate , anche al fine di fornire impulso all'intersetto rialità delle politiche regionali per la promozione
della salute e del benessere sociale".
Successivamente, con DGR 228 1 del 21 dicembre 2017, ha istituito il Coordinamento lnteragenziale Salute Ambiente, tra
l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S. Puglia) e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione Ambientale (ARPA Puglia).
Il Coordinamento lnteragenziale Salute e Ambie nte è istituito con la finalità di supportare la programmazione regionale,
elaborare proposte e progett ualità finalizzate alla valutazione dell'impatto integrato ambiente e salute , promuovendo la
conosce nza degli effetti sanita ri associat i ai fatto ri di rischio ambienta li e la condivisione intersettoriale delle evidenze
scientifiche disponibili,
In particolare. sarà definito un Programma 20 18-2019, che individuerà azioni e programm i in coerenza con quanto già
stabilito dal Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 , in attuazione del PNP, in modo che sia possibile intervenire
efficacemente e tempestivamente sui fattori di rischio ambientali nell'intero territorio regionale.
Il fine ultimo è quello di assic urare l'integrazione tra le iniziative regionali e quelle naziona li, in particolare rivenienti dai
progra mmi CCM che giungeranno a comp letame nto nel 2017 (co me Sentieri e EpiAmb Net) , evitare duplicazion i e
sovrapposizioni per garantire la massimizzazione dei risultati in favore della promozione della salute della popolazione
pugliese attraverso un modello di gestione integrata delle risorse umane tecnologiche e finanziarie.
1. completare , ridefinire azioni/p rogetti al fine di ragg iungere ent ro il 2019 obiettivi e standa rd fissali che non si sono
raggiunti entro il 2018 : si

2 .confermare o migliorare, In termini di estensione territoriale, di destinatari, quantitativi e/o qualitativi , le azioni ed i relativi
indicatori e standard, relativamente ai programmi per i quali le Regioni prevedono di raggiungere entro il 2018 obiettivi e
standard fissali, fatte salve le azioni che prevedevano obiettivi formali già raggiunti e non ripetibili (es. stipula protocolli di
intesa, adozione di atti ecc.) : si
3 .modificare indicatori sentine lla o altri indicatori individuati nell'ambito del sistema di monitoragg io del PRP nei termini
seguenti : correzione di refusi , errori materiali : correzione/modifica, opportunamente motivata, delle modal ità di calcolo ;
rimodulazione di indicatori, affinchè siano più specifici rispetto all'intervento/azione che intendono monitorare, in termini sia
di processo , sia di proxy del risultato atteso, sia di misura de ll'evo luzione dell'interven to verso il raggiu ngimento
dell'obiettivo; introduzione ex novo di indicatori relativamente ad azioni per le quali tali indicatori non sono stati individuali
ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi: si
4 .ridefi nire azioni rispetto a percorsi di ri-orientamento e miglioramento delle stesse che derivano dalla realizzazio ne di
progetti CCM a supporto : si
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Sicurezza Alimentare
Raziona le: Premesso che con D.G.R. n. 1209 de l 27/05/2015 la Regione Puglia ha deliberato l'adozione del P.R.P .
strul.1uratosecondo i criteri previsti e l'osservanz a dei principi e dei criteri fissati nel Piano Nazionale. Il ministero ha di
seguito prodotto richieste chiarimenti e proposte di modifiche al.1ea rendere il documento di pianificazione più coerente alla
programmazione nazionale , anche prevedendo un maggior numero di c.d. indicator i sentine lla. Il documento modificato a
seguito dell'interlocuzione con gli uffici ministerial i è stato ritrasmesso e di seguito rifo rmulato a seguito delle ulter iori
proposte di modifiche perven ute dal Ministero. Il Piano regiona le della Prevenzione nella versione condivisa e valutata dal
Ministero è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 302 del 22/3/2016 , Di seguito si è dato avvio a tutte
le attività propedeutiche alla fase esecutiva del P.R.P.
Quanto sopra evidenziato ha determinato notevoli criticità per l'attuazio ne delle azioni previste soprattutto in relazione alla
tempistica originariamente stabilita per gli anni 2016 e 2017, a ciò vanno aggiunte le ulteriori criticità emerse quali carenza
delle risorse e mancata partecipazione degli attori (individuazione componenti Gdl , etc).
Nel 2017 gli Uffici Regionali hanno cercato di ovviare al ritardato avviame nto del Piano e di frontegg iare le ulteriori criticità
emerse, pertanto si prevende uno slittamento della tempistica con ridefinizione dei valori attesi per il 2018 e per il 2019.
Pertanto la rimodulazione al 2019 si intende riferita allo spostamento dei termini tempora li previsti per i risultati stabiliti per

il 2018 e nel contempo riproporre per il 2018 i valori attesi per il 2017.
1. com pletare , ridefinire azioni /progetti al fine di ragg iunger e entro il 2019 obiettivi e standard fissati che non si sono
raggiunti entro il 2018 : si
2 .confermare o migliorare , in termini di estensione territoriale, di destinatari , quantitativi e/o qualitativi, le azioni ed i relativi
indicato ri e standard , relativamente ai programmi per i qua li le Regioni prevedono di raggiungere entro il 2018 obiettivi e
standard fissati, fatte salve le azioni che prevedeva no obiettivi formali già raggiunti e non ripetibili (es. stipula protocolli di
intesa, adozione di atti ecc.) : si
3 .modificare indicatori sentine lla o altri indicatori individuati nell'a mbito del sistema di monitoraggio del PRP nei termini
seguent i: correz ione di refus i, errori materia li; correz ione/ modifi ca , opportunamente motivata, delle modalità di calcolo :
rimodulazione di indicato ri. affinché siano più specifici rispetto all 'interven to/azione che intendono monitorare , in termini sia
di processo , sia di proxy de l risultato atteso , sia di misura dell 'evo luzione dell 'interve nto verso Il ragg iungimento
dell'obiettivo: introduzione ex novo di indicatori relativamente ad azioni per le quali tali indica tori non sono stati individuati
ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi : no
4 .ridefin ire azioni rispetto a percorsi di ri-orientamento e miglioramento delle stesse che derivano dalla realizzazione di
progetti CCM a supporto : no
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Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
Razionale: Il Piano Regionale di Prevenzione ha favorito l'attivazio ne di sinergie istituziona li significative , per le quali vi è
attestazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Fa eccezione l'attivazione delle Commissioni Invalidi Civili (CIC) a
livello territor iale al fine della segnalazione delle malattie professiona li, che ha registra to un ritardo . Pertanto , si ritiene di
dover rimodu lare tale linea di attività (progetto cancerogeni) , potenzia ndo le restanti sia attraverso un miglioram ento
quantitativo (progetti agricoltura , muscolo-sc heletrico e stress lavoro-co rrelalo) e qua litativo (progetto edilizia, attraverso
estensione della georeferenziazione delle notifiche preliminari dei cantieri ai sensi dell'art . 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
1. com pletar e, ridefi nire azi oni/proge tti al fine di raggiu ngere entro il 2019 obiett ivi e sta ndard fissati che non si sono
raggiunti entro il 2018 : si
2 .confermare o migliorare, in termini di estensione territoriale , di destinatari, quantitativi e/o qualitativi, le azioni ed i relativi
indicato ri e standard , relativamente ai programmi per i quali le Regioni prevedono d i raggiungere entro il 2018 obiettivi e
standard fi ssati, fatte salve le azioni che prevedevano obiettivi formali già raggiunti e non ripetibili (es. stipu la protocolli di
intesa, adozione di atti ecc.) : si
3 .modificare indicatori sentinella o altri indicatori individ uati nell'ambito del sistema di monitoraggio del PRP nei termini
seguent i: correzione di refus i, errori materia li; correzio ne/modifica , oppo rtunamen te motivata, delle modalità di calco lo:
rimodulazione di indicatori , affinché siano più specifici rispetto all'intervento/azione che intendono monitorare, in termini sia

di processo , sia di proxy de l risultat o atteso , sia di misura de ll'evo luzione dell 'intervent o verso il raggiung imento
dell'obiettivo; introduzione ex novo di indicatori relativamente ad azioni per le quali tali indicatori non sono stati individuati
ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi: no

4 .ridefinire azioni rispe tto a percorsi di ri-o rientamento e miglioramento delle stesse che derivano dalla realizzaz ione di
progetti CCM a supporto : si
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.5 Prevenzione delle malattie infettive e vaccinazioni
Raziona le: Le azioni definite nell'ambito del prog ramma "Prevenzione delle malatt ie infetti ve e vaccinazio ni" sono state
svolte con regolarità e lo stato di avanzamento risulta per buona parte in linea con il cronoprogramma.
Il razionale delle residuali modifiche proposte è
-per gli indicatori per i quali risultava , nel 2017 , già raggiunto il valore previsto per il 2018 , si è optato per l'inna lzamento
della percentuale prevista (sorveglianza CPE) ovvero per la dismissione dell'indicatore (sorveglianza malattie infettive)
-l'unico indicatore non raggiunto (documento di indirizzo sul depistage ITLB) è stato posticipato al 2018.
1. com pletare , ridefinire azioni /progetti al fine di ragg iunge re entro il 2019 obiettivi e sta ndard fissati che non si sono
raggiunti entro il 2018 : si
2 .confermare o migliorare , in termini di estensione territoriale, di destina tari, quantitativi e/o qualitativi, le azion i ed i relativi
indicatori e standard , relativamente ai programm i per i quali le Regioni prevedono di raggiungere entro il 2018 obiettivi e
standard fissati, fatte salve le azioni che prevedevano obiettiv i formal i già raggiunti e non ripetibili (es. stipula protocolli di
intesa, adozione di atti ecc.) : si
3 .modificare indicatori senti nella o altri indicatori individuat i nell'ambi to del sistema di monitoraggio del PRP nei termini
seguenti: correzion e di refus i, errori materiali ; correzione /modifica , opportunamente motivata, delle modalità di calcolo ;
rimodulazione di indicatori, affinché siano più specifici rispetto all'interve nto/azione che intendono monitorare , in termini sia
di processo , sia di proxy de l risultalo atteso , sia di misura del l'ev oluzione dell'interve nto verso il raggiu ngimento
dell'obiettivo ; introduzione ex novo di indicatori relativamente ad azioni per le quali tali indicatori non sono stati individuati
ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi: no
4 .ridefinire azioni rispetto a percorsi di ri-orientamen to e miglioramen to delle stesse che derivano dalla realizzazione di
progetti CCM a supporto : no
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Screening
Razionale: Nel corso del periodo 2015-2017 , si è provveduto alla re-ingegnerizza zione dei programmi di screeni ng per la
prevenzione dei tumori del collo dell'utero e della mammella , omogenizzando strategie e proced ure sul territorio regionale.
Restano da potenziare:
- l'adesione al programma di screening del tumore della cervice uterina
- l'estensione e l'adesione al programma di screening del tumore della mammella.
E' stato avviato il passaggio all'HPV-DNA test come screening primario nel programma di prevenzionde del cervicarcinoma

È in fase di strutturazione un percorso per l'identificazione precoce dei soggetti a rischio-erede-familiare.
Si è stato riporgettato il programma per la prevenz ione del tumore del co lon retto , avvia to nel biennio 2013-20 14 e
successivamente interrotto per l'adozione dì modalità poco efficaci al raggiungmento degli outcome fissati.

1. complet are , ridefinire azio ni/progetti al fine dì ragg iungere entro il 2019 obiettivi e standard fissati che non si sono
raggiunti entro il 2018 : si
2 .confermare o migliorare, in termini di estensione territoriale, di destina tari, quantitat ivi e/o qualitativi, le azioni ed i relativi
indicato ri e standa rd, relativamente ai programmi per i qua li le Regioni prevedono di raggiungere entro il 2018 obietti vi e
standard fissati, fatte salve le azioni che prevedevano obiettivi forma li già raggiunti e non ripetibili (es. stipula protocolli di
intesa, adozione di alti ecc.) : si
3 .modificare indica tori sentinella o altri indicato ri individuati nell'ambito del sistema di monitoragg io del PRP nei termini
seguent i: correz ione di refusi, errori materiali ; correzione /modifica , opportunamente motivata , delle moda lità di calcolo ;
rimodulazione di indicatori, affinché siano più specifici rispetto all'intervento/azione che intendono monitorare , in termini sia
di processo , sia di proxy del risultato atteso , sia di misu ra dell 'evo luzione dell 'inte rve nto verso il ragg iungim ento
dell'obiett ivo; introduzione ex novo di indicatori relativamente ad azioni per le quali tali indicatori non sono stati individuati
ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi: si
4 .ridefinire azioni rispetto a percorsi di ri-orientamento e miglioramen to delle stesse che derivano dalla realizzaz ione di
progetti CCM a supporto : no
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.7 Sistemi di sorveglianza
Raziona le: E' noto come i Sistemi di Sorveg lianza in Sa lute Pubbli ca siano strume nti che possono contribuire
efficacemente sia alla riduzione di morbosità e mortalità. sia al miglioramento della salute della popolazione. Nel nostro
Paese costituiscono esempi di successo sistemi di sorveglianza che coprono diverse fasce di popolazione : bambini di 8-9
anni (OKkio alla SALUTE), adolescenti (HBSC). adulti (PASSI) e anziani (PASSI d'Argento) .
Non esiste, al momento, un sistema di sorveglianza che copra la prima infanzia nonostante le
evidenze scientifiche disponibili documentino chiaramente come alcuni rilevanti problemi di salute del bambino e dell'adulto
siano prevenibili mediante semplici azioni realizzabili nel periodo perinatale e nei primi anni di vita.
In data 17 maggio 2017 la Direzione genera le della Prevenz ione Sanitaria inviava forma le richiesta di adesi one al "
Sistema di Sorveglianza sug li otto determinanti di salute del bambino , dal concep imento ai 2 anni di vita, inclusi nel
Programma Genitoripiù" avendo solo riscontro da 5 regioni (tra cui Puglia).
A seguito dell'incontro del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica tenutosi 130 maggio 2017, le
regioni pur ritenendo interessante il Progetto CCM " Sistema di Sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino ,
dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel Programma Genitoripiù" , comunicano che , non dispinendo al momento delle
risorse necessarie per vviare le attività previste dal Progetto, si trovano nella necessità di differerile (Protocollo n 24765/23
giugno 2017).
In data 12/02/2018 perven iva mail da parte dell'ISS dove indicava no un riadattamento del cronoprogramma delle attività
del programma Sistema di Sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino , dal concepimento ai 2 anni di vita.
inclusi nel Programma Geniloripiù", prevedendo di avviare la raccolta dati orientativamente da settembre/ottobre 2018 per
chiudere non oltre gennaio/febbraio 2019.
Sulla scoria di queste nuove indicazion i anche il cronoprogramma regio nale ha subito uno slittamento dei tempi di
realizzazione.

1. completare, ridefinire azio ni/progetti al fine di raggiunge re entro il 2019 obiettivi e standard fissati che non si sono
raggiunti entro il 2018 : si
2 .confermare o migliorare, in termini di estensione territoriale, di destinatari, quantitativi e/o qualitativi, le azioni ed i relativi
indicatori e standard, relativa mente ai programmi per i quali le Regioni prevedono di raggiungere entro il 2018 obiettivi e
standard fissati, fatte salve le azioni che prevedevano obiettivi formali già raggiunti e non ripetibili (es. stipula protocolli di
intesa, adozione di atti ecc.) : si
3 .modificare indicatori sentinella o altri indicatori individuati nell'ambito del sistema di monitoraggio del PRP nei termini
seguenti: correzione di refusi, errori materiali ; correzione/modifica, opportunamente motiva ta, delle modalità di calcolo :
rimodulazione di indicatori. affinché siano più specifici rispetto all'intervento/azione che intendono monitorare, in termini sia
di processo , sia di proxy de l risultato atteso . sia di misura de ll'evo luzione dell' interve nto verso il ragg iung imento
dell'obiettivo; introduzione ex novo di indicatori relativamente ad azioni per le quali tali indicatori non sono stati individuati
ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi: no
4 .ridefini re azioni rispetto a percorsi di ri-orienta mento e miglioramento delle stesse che derivano dalla realizzazione di
progetti CCM a supporto : no
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Progetti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

.1 Promozionedella Salute
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.1.1 La Puglia che governa per la Salute

Anno 2019
Estensionedelle azioni realizzateper il governo del PRP 2014-18 anche per l'anno 2019
Selting: non indicato
Attività, processi: non indicato
Tempistica cronoprogramma· non indicato
Attori/Gruppidi interesse coinvolti. non indicalo
Destinatari: non indicalo
Estensioneterritoriale: non indicato
Sinergia correlazione con altri Progeltilazioni: non indicalo
Altro: non indicalo
Altro specificare: non indicato
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.1.2 Scuola di Salute

Anno 2018
Si è evidenzialo il ritardo della istituz ione 1n tutte le ASL dell'Ufficio di Promozione della Salule e/o Il D1part1men10 di Prevenzione ; tale carenza delerm rna
disomoge neità nel governo delle azioni di Promozione della Salute
Setting : no
Attività, processi: s1
Tempistica cronoprogramma : si
Attori/Grupp i di interesse coinvolti. no
Destinatari: no
Estensione territonale : no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni: no
Altro : non indicalo
Altro specificare : non indicalo

Anno 2019
A:z,oni di coinvo lg1menlo delle Direzio ni Strategiche Aziendali finalizzate a creare una Struttura che funga da raccordo tra tutti gli operatori ASL e
garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati .
Aumento copertura scuole raggiunte dai Programmi dl Promozione della Salute
Sel!i ng: no
AttNrlà, processi: sr
Tempisllca oronoprogramma : si
Attori/Gru ppi di interesse coinvolli: no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Srnergia correlazione con altri Progelll/azioni : no
Altro; non indicato
Altro specificare : non indrcalo
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.1.3 la comunità ... consapevole

Anno 2018
Alcune criticità sono emerse nell'attuare nei percorsi formativi per I MMG e PLS per ,1tramite degll Ordini professionali.
Si procederà promuovendotale formazione per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
Setting· no
Attività, processi si
Tempistica cronoprogramma: s1
Attori/Gruppi di interesse coinvolti· si
Destinatari: non indicato
Estensione territoriale: non indicato
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni: si
Aliro: non indicato
Altro specificare non indicato

Anno 2019
•Monitoraggio e ve11fi
ca della rimodulazione prevista
•Incremento degli ob1ett1vi
prefissali dal PRP 2014-18
Settlng: no
Attività, processi: si
Tempistica cronoprograrnma: si
Attori/Gruppidi interesse coinvolti: si
Destinatari: no
Estensione territoriale: non indicato
Sinergia correlazionecon altri Progetti/azioni: si
Altro: non indicato
Altro specificare: non indicato
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La Pugl ia che si muove

Anno 2018
La chiama la attiva per il RCV non è sta la avviata in tutte le AS L; si è proceduto a concordare con le direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Linee
Guida regionali e azioni di sostegno utili all'avvio in tulle le ASL delle atuvità, in fase iniziale anche a livello distre ttuale e/o sovra comu nale, al fine di
sperimentare un modello .
Sening· no
Attività , process i: si
Tempistica cronoprogramma : si
Attori/Grupp i di interesse coinvolti : no
Destinatari : s1
Estensione territoriale : si
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni : sr
Altro : non indicato
Altro specificare : non indicato

Anno 2019
·Monitoraggio delle azioni relallv e al RCV su tutto il territorio regionale
•Incremento degli obiettivi prefissati dal PRP 20 14-18
Setting· no
Attivita, processi : s1
Tempistica cronoprogramma s1
Attori/Gru ppi di interesse coinvolt i'. si
Destinatari : no
Estensione lerrltoriale : si
Sinergia correlaZJonecon altri Proget1llazion1: si
Altro : non indicalo
Altro speci ficare. non indicalo
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.5 Azienda che produce salute

Anno 2019
Incremento degli obiettivi previsti in linea con la programmazionee le attività avviate
Setting· non Indicato
Attività, processi: non indicato
Tempistica cronoprogramma: non indicato
Attori/Gruppidi interesse coinvolti· non indicato
Destinatari: non indicato
Estensione territoriale: non indicato
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni: non indicato
Altro: non indicato
Altro specificare: non indicato
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.2 Salute e Ambiente
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.2.1 Azione 1 Rafforzare i rapporti intere intra istituzionali a livello regionale

Anno 2018
L'istituzione del Coordinamento lnteragenz1ale Salute Ambien te rappresenta un innovativo modello d1govemance regionale . che prevede la definizione 01
un forte raccord o funzionale tra ARPA Pug lia e la nuova Age nzia Regionale per la Sa lute e Il Sociale (AReSS Puglia). che a sua vo lta garantisce il
raccordo, sia In fase di definizione de lle progettualita che nella fase di realizzazione delle stesse , con i Dipartiment i di Prevenzione e le Unità di Statistica
ed Epidemiologia delle Aziende Sanitarie Locali della Puglia . per gli aspetti di competenza funz ionale e territoriale, al fine di assicurare omogeneità ed
efficacia alle att1v1tàdi monitoraggio , sorveglianza , studio e ricerca in matena di ambiente e salute orientate a definire interventi efficaci e scientifi ca mente
fondati per la sa lvaguardia della salute pubblica in relazione ai fattori di rischio ambientali.
Settlng . no
Atuv1tà. processi . sI
Tempistica cronoprogramma : si
Anori/Gruppi di interesse coinvolt i" no
Destinatari : no
Estensione territoriale : no
Sinergia correlazione con altn Progetti/az ioni : sI
Altro : non Indicato
Altro specificare : non Indicato

Anno 2019
Nel corso del bienn io 2018-2019 sarà implementata la programmazione Salute Ambien te definita dal Coordiname nto interagenZJale ARPA/AReSS cosi
come stab ilito dalla DGR 2281 12017. attraverso Piani di attività specifici onentat I a completare e consolidare le Iniziative già programmate nell'ambito del
Piano Regionale della Prevenzio ne della Puglia , attrave rso un nuovo modello di governance.
Setting : no
Attività , processi : si
Tempistica cronoprogramma . sI
Attori/Gru ppi di interesse coinvolti · no
Dest inatari : no
Estensione territoriale : no
Sinergia co rrela zione con altrt Proge ll ilazioni : sI
Allro : non indicalo
Altro specificare : non ind icato
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.2.2 Azion e 2 - Migl iorare le capacità di va lutazione dell 'esposizione agli inq uina nti ambienta li e rafforzare la
sorveglianza epidemiologica ambiente e salute

Anno 2018
Nel corso del 2018 , oltre a completare le attività già programmate . saranno definite ulterio ri iniz1alive di sorveglia nz a epidemiologica nell'ambi to del Piano
biennale di attività del Coordinamento lnteragenzia le Salute Ambiente.
Setling : no
Attività, processi. si
Tempistica cronoprogramma : si
Atiori/Gruppi di Interesse coinvolti; no
Destinatari: no
Estensione territoriale : si
Sinergia correlazione con altri Proge thlazioni : s1
Altro: non indicato

Altrospecifica re: non Indicato

Anno 2019
Nel co rso del 2019 saranno comp letate le Iniziative di sorveglianza epidemiologica prog rammate da l Coordina mento lnteragenziale , con riferimen to
all'intero territorio regionale .
Setting: no
ANività, processi: si
Tempistica cronoprogramma . si
Attori/Gruppi di interesse coinvolti: no
Destinatari: no
Estensione territoriale : s1
Sinergia correlazione con altri Progetti/az ioni : si
Altro: non indicato
Altro specificare: non indicato
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.2.3 Azione 3 Formazione degli operatori della salute e dell'ambiente

Anno 2018
La Regione Puglia partecipa al progetto CCM 2015 Ep,AmbNet e In questo contesto nel 2017 ha osprtato la pr,ma edì21onedel Corso per operatori Salute
Ambiente.
Nel cors o del 2018 ospite rà un ulteriore corso di formazio ne. sempre destinato agli ope ratori della salute e del l'ambiente , dedicato al tema della
valutazione integrata degli impatti ambiente e salute
Settlng . no
Attività , process i: si
Tempistica cronoprogramma . st
Atton/Grup pi di interesse coinvolti sI
Destinatari: si
Estensione territonale . no
Sinergia correlazione con altn Progetti/a21on1
: no
Altro : non indicato
Altro speci ficare : non 1nd1cato

Anno 2019
Recependo i curriculum formativi messi a punto a 11vellonazionale e le indicaz ioni della Task Force Ambiente e Salute costiru11anel dicemb re 2017, la
Regione intende estendere le altlvità di formazione al Medici di Medicina generale e ai pediatri di libera scelta .
Setting . no
Attività, processi: s1
Tempistica cronoprogramma : s1
AttorVGruppi di interesse coinvolti · si
Destinatari: si
Estensione territoriale· no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azion i: no
Altro : non indicato
Altro specificare: non 1nd1cato
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.2.4 Azione 4-Adeguare

il modello di comunicazione del rischio alle linee di indirizzo nazionale

Anno 20 18
L.i Regione Puglia ha partecìpato alle attività in materia di com unicazione del rischio promosse 1n due progetti CCM (Sentieri e Ep,AmbNel) .
el corso del 2018 ospiterà un evento formativo sulla comunicazione del nschlo nvollo agli opera ton dell'ambiente e della salute .
Setting: no
Attività . process i: si
Tempistica cronoprogramma s1
At1orVGruppi di interesse coinvolti: no
Destinatari : no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni : no
Altro : non indicato
Altro specificare: non indicato

Anno 20 19
A valle della defirnz1one delle hnee di indirizzo nazionali , la Regione Puglia adegue rà il propno modello di com unicazione del rischio attraverso Il
recepime nto delle stesse .
Settlng : no
Attività, processi. no
Tempistica cronoprogramma · si
Attori/Gruppi di Interesse coinvolt i: no
Destinatari: no
Estensione territoriale : no
Sinergia corr laz1onecon altri Progelli/azioni : no
Altro : non indicato
Altro specificare . non Indicato
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.2.5 Azione 5 Promuovere buone pratiche in materia di sicurezza e qualità dell'ambiente indoor in relazione al
rischio radon

Anno 2018
Nel corso del 2016 la Regione Puglia ha adottato la L.R. 30/2016 , cosi come modificata dalla L.R. 36/2017 .
In esito a tali provvedimenti , ARPA Puglia ha defin ito delle linee guida in attesa di recepimento formale . Parallelame nte sono state aw iate campagn e di
monitoraggio nelle scuole.
Nel corso del 2018 , le attività da realizzare sono:
- Emanazione del plano regiona le radon ex art. 2 della L.R. n, 30/2016 e smi (in carico alla regione) ,
- Implementazione sul sito di ARPA Puglia del ' Portale Radon" per la trasmissione delle relazioni ex L.R. n. 30/20 16 e smi (attualmente in corso):
Conclusio ne progetto monitoraggio scuole Taranto (quarti eri Tambun e Borgo) ;
Conclusione monitoraggio progetto PROTOS (provincia di Lecce).
Setting . no
Attività. processi: s1
Tempistica cronoprogramma : si
Attori/Gruppi di interesse coinvolti: no
Destinatari: no
Estensione territoriale · no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni : no
Altro · non indicato
Altro specificare. non indica to

Anno 2019
Nel corso del 2019 e prevista la realizzaz ione di almeno un altra campagna di monitorag g10nelle scuole in un'a ltra provincia pugliese ; la realizzazione di
Alllv1tà di forma zione/Informazione a cura di ARPA Puglia ; la pubblicaz ione sul silo di Arpa Puglia del ' Portale Radon· che conterrà tulle le informaz ioni
relative al radon e alla L.R .; aggiornamento del web-gis Agent i fisici sul sito Arpa per la georeferenziazione di tutte le misure radon eseguite da ARPA
Puglia.
Setting· no
Attività, process i. s1
Temp istica cronoprogramma ; s1
Attori/Gruppi di interesse coinvolti. no
Destinatan : no
Estensione territoriale; no
Sinergia correlazione con altn Progetti/azion i: no
Altro : non indicato
Altro specificare: non indicato
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.6 Azione 6 Sensibilizzare la popolazione , con particol are attenzione al target di dei soggetti in età evolutiva, sul
corretto uso della telefonia cellulare

Anno 2018
La defin izione del nuovo modello di govemance regionale in materia di ambiente e salute rafforza l'esigenza di Istituire gruppi di lavoro mu ltldisciplinar i
che condividano contenuti e modalità di erogazione dei pacchetti didatt ici.
Setllng · no
Attività , process i. si
Tempistica cronoprogramma : si
Attori/Grup pi di interesse coinvolti : no
Destinatari : no
Estensio ne territonale : no
Sinergia cc rrelazione con altri Proge tti/azioni : si
Altro : non indicato
Altro specificare: non indicato

Anno 2019
Nel corso del 2019 saran no eroga ti gli intervent i formativi nei target già defin iti
Setting : no
Attività , processi : no
Tempistica cronoprogramma · sI
Attori/Grup pi di interesse coinvolt ,: no
Destinatari: no
Estensione terrtor iale : no
Sinergia correlazione ccn altn Progetti /azioni : si
Altro: non indicato
Allro specifica re · non indicato
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.7 Azione 7 Prevenire i rischi legati all'eccessiva esposizione a radiazioni UV di origine artificiale attraverso la
vigilanza e la sensibilizzazione della popolazione
Anno 2018
La definizione del nuovo modello di governance regionale in materia di ambiente e salute rafforza l'esigenza di istituire gruppi di lavoro multidisciplinari
che condividano contenuti e modalità di erogazione dei pacchetti didattici.
Setting: no
Attività, processi: si
Tempistica cronoprogramma: si
Attori/Gruppi di interesse coinvolti. no
Destinatari: no
Estensione territoriale. no
S1nerg1a
correlazione con altri Progetti/azioni: s1
Altro: non indicato
Altro specificare: non 1nd1cato

Anno 2019
Nel corso del 2019 saranno erogati gli interventi formativi in particolare nelle scuole
Setting: st
Attività, processi" s1
Tempisticacronoprogramma· s1
Atton/Gruppi di interesse coinvolti si
Destinatari: si
Estensioneterritoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni· si
Altro: non indicato
Altro specificare· non indicato
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Sicurezza Alimentare
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.3.1 Coord ìnamento E Cooperaz ione Tra Ammin istrazioni Ed Enti Coinvolti Nella Sicurezza Aliment are E Sa nità
Pubblica Veterinaria

Anno 2018
Premesso che con D.G.R. n. 1209 del 27/05/2015 la Regione Puglia ha deliberato l'adozione del P.R.P. strutturato secondo I criteri previsti e l'osservanza
de, principi e del criteri fissati nel Piano Nazionale . Il ministero ha di seguit o prodotto richieste chiarimenti e proposte di modifiche atte a rende re Il
documento di pianificazione più coerente alla programmazione nazionale, anche prevede ndo un maggior numero di c.d. indicatori sentinella . Il documento
modificato a seguito dell'intertocuzione con gli uffici m,nistenall è stato ritrasmesso e di seguito riformulato a seguito delle ullerion proposte di modifiche
pervenute dal Ministero. Il Piano regionale della Prevenzione nella versione condivisa e valutata dal Ministero è stato adottato dalla Giunta Regiona le con
Del berazione n. 302 del 22/3/2016. Di seguito si è dato avvio a tutte le attività propedeu tiche alla fase esecutiva del P.R.P.
Quanto sopra evidenz iato ha determinato notevoli critici1à per l'attuazione delle azioni previste soprattutto In relazione alla tempistica onglna riame nte
stabilita per gli anni 2016 e 2017 , a ciò vann o aggiunte le ulteriori criticità eme rse quali carenza delle risor se e mancata par1ecipaz1one degli attor i
~ndiv1duazione componen~ Gdl , etc).
Nel 2017 gli Uffici Regionali hanno cercato d1ovviare al ritarda to avviamento del Piano e di fronteggiare le ullenon criticità emerse. pertanto si prevende
uno slittamento della tempistica con ridefinizione del valori attesi perii 2018 e per Il 2019.
Pertanto la rimodulaz ione al 2019 si intende riferita allo spos tamento de1 termini tempo rali previs ti per

I

risultati stab iliti per Il 2018 e nel contempo

nproporre per il 2018 i valon attesi per 112017
Setting· no
Attività, processi: si
Tempistica cronoprogramma : s,
Attori/Gruppi di interesse coinvolti : no
Dest,natari: no
Estensione territoriale: no
S1nerg1a correlazione con altri Progetti/azioni: no
Altro: no
Altro specificare non indicato

Anno 2019
Premesso che con D.G.R. n. 1209 del 27/05/2015 la Regione Puglia ha deliberato l'adozione del P.R.P. siruuura!o secondo I cnten prev1s11e l'osservanza
dei principi e dei cnten fissati nel Piano Nazionale. Il ministero ha di seguito prodott o richieste chiarime nti e proposte di modifiche atte a rendere il
documento di pianificazione più coerente alla programmazione nazionale, anche prevedendo un magg,or numero di c.d. indicatori senbnella. Il documento
modlfica10 a seguito dell'inte~ocuz1one con gli uffici m,nistenall è stato ritrasmesso e di seguito nformulato a seguito delle ulteriori proposte di modifiche
pervenute dal Ministero. Il Piano regionale della Prevenzione nella versione condivisa e valutata dal Ministero è stato adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 302 del 22/3/2016. DI seguito si è dato avvio a tutte le attivita propedeutiche alla fase esecutiva del P.R.P.
Quanto sopra ev1denz1atoha determi nalo notevoli criticit à per l'attuazione oelle az1on1previste sopratturto In relazione alla temp1s11caonginanamen te
stabilita per gli anni 2016 e 2017, a ciò vanno aggiun te le ulteriori criticità eme rse quali carenza delle risorse e mancata partecipazione degli attori
(individuazione componenti GdL, etc),
Nel 2017 gli Uffici Regionali hanno cercato di owlare al ntardato aw,amento oel Piano e di fronteggiare le ulterlorl criticità emerse, pertanto si prevende
uno sliltame nto della lemp,st,ca con ridefinizione dei valori attesi p r il 2018 e per Il 2019.
Pertanto la rimodula zione al 2019 si intende riferita allo spos tamento dei lerm ini tem porali previs ti per i risultati stabi liti per Il 2018 e nel contemp o
riproporre per il 20181 valori allest per 1120 17,
Setting· no
Attività, processi: si
Tempistica cronoprogramma: si
Attori/Gruppi di interesse coinvolti no
Destinatari. no
Estensione territonale; no
Sinergia correlazione con altri Progett1/az1oni
: no
Altro: no
Altro specificare: non indicato
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.3.2 Riduzion e fenomeno Antib iotico Resistenza da uso scorretto del farmaco veterinario

Anno 2018
Premesso che con D.G.R. n. 1209 del 27/0512015 la Regione Puglia ha deliberalo l'adozione del P R.P. slru tloralo secondo I cnleri previsti e l'ossel'lanza
dei principi e dei criteri fissati nel Plano Nazionale . Il ministero ha di seguito prodotto richies te chiarimenti e propo ste di modifiche alle a rendere il
documento di pianificazione più coerente alla programmazione nazionale, anche prevedendo un maggior numero di c.d. indicatori sentinella . Il documento
modificalo a seguito dell'interlocuzione

con gli uffici

ministeriali è stato ritrasmesso e d1seguilo riformulato a seguito delle ullerion proposte di modifiche

pervenute dal Ministero. Il Piano regionale della Prevenzione nella versione condivisa e valutata dal Ministero e stato adollalo dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 302 del 22/3/2016. Di seguito si è dato avvio a tutte le attività propedeutiche alla fase esecutiva del P.R.P.
Quanto sopra evidenziato ha determinato notevoli criticità per l'attuazione delle azioni previste soprattutto in relazione alla tempistica orig inariamente
stab1l1taper gli anni 2016 e 2017 , a ciò vanno aggiun te le ulteriori criticità emerse quali carenza delle risorse e mancat a panecipaz ione degli attori
(individuazione componenti Gdl. etc).
Nel 2017 gli Uffici Regionali hanno cercato di ovviare al ritardato avviamento del Piano e di fronteggiare le ullenori criticità emerse . pertanto si prevende
uno sllllam ento della tempistica con ridefinizione dei valori attesi per il 2018 e perii 2019.
Pertanto la rimodulazione al 2019 si intende riferita allo spos tamento dei termini tem porali previsti per I nsulla ti slab1llti per il 2018 e nel contemp o
riproporre per il 2018 1valori attesi per il 2017
Setting: no
Attività , processi: si
Tempistica cronoprogramma: si
Attori/Gruppi di interesse coinvolti: no
Destinatari: no
Estensione territoriale . no
Sinergia correlazione con altri Progellilaziorn : no
Altro: no
Altro specificare: non indicalo

Anno 2019
Premesso che con D.G.R. n. 1209 del 27/05/2015 la Regione Puglia ha deliberalo l'adozione del P.R.P. slrullurato secondo i cnleri previsti e l'osservanza
de, principi e de l criteri fissati nel Plano Naz1onare. Il ministero ha di seguito prodotto richieste chianmen11e proposte d1 modifiche all e a rendere 11
documento di pianificazione più coerente alla programmazione nazionale. anche prevedendo un maggio r numero di c.d. indicatori sentinella . Il documento
modificato a seguito dell,nlerlocuzione con gli uffici m1nisleriall è staio ritrasmesso e d1seguito nformulato a seguito delle ulterion proposte di modifiche
pervenute dal Ministero . Il Piano regionale della Prevenzione nella versione condivisa e valutata dal Ministero é stato adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 302 del 22/3/2016. Di seguilo si è dato avvio a tull e ie attività propedeutiche alla fase eseculìva del P.R.P.
Quanto sop ra evidenziato ha determinato notevoli criticità per l'attuazione delle azioni previste soprattutto 1nrelazione alla tempist ica origina riamente
stabilita per gli anni 2016 e 2017 . a ciò vanno aggiunte le ultenon cnl1c1ta emerse qua li carenza delle risorse e mancata partec1paz1one degli attori
(individuazione componenti Gdl , etc).
Nel 2017 gli Uffici Regionali hanno cercato di owiare al ritardato awlamenlo del Piano e di fronteggiare le ullenorl criticità emerse , pertanto si prevende
uno slittamento della temp1sucacon ridefinizione del valori attesi per Il 2018 e per Il 2019.
Pertanto la rimodu lazione al 2019 si intende riferita allo spos tamento dei termini tem porali previsti per i risultati stabiliti per il 2018 e nel contempo
riproporre perii 2018 i valori attesi per il 2017.
Setling no
Attività, processi: s1
Tempistica cronoprogramma : si
Attori/Gruppi di interesse coinvolti. no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progeni/azioni: no
Altro: no
Altro specificare. non indicalo
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3.3.3 Completamento sistemi anagrafici

Anno 2018
Premesso che con D.G.R. n. 1209 del 27105/2015 la Regione Puglia ha deliberato l'adozione del P.R.P. struuurato secondo i cnten-prev1st1e l'osservanza
dei principi e dei criteri fissati nel Piano Nazionale . Il ministero ha di seguito prodotto richieste chiarimenti e proposte di modifiche atte a rendere Il
documento di pianificazione più coerente alla programmazione nazionale , anche prevedendo un maggior numero di c.d. indicatori sentinella . Il documento
modificato a seguito dell'interlocuz ione con gli uffici ministeriali è stato ritrasmesso e di seguito nrormulato a seguito delle ullerlori proposte d1modifiche
pervenute dal Ministero. Il Piano regionale della Prevenzione nella versione condivisa e valutata dal Ministero è stato adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 302 del 22/3/20 16. Di seguito si è dato avvio a tulle le attività propedeutiche alla fase esecutiva del P.R.P.
Quanto sopra evidenz iato ha determina to notevo li criticità per l'attuazione delle az ioni previste soprattutto ,n relazione alla temp,shca orig inariamente
stabilita per gli ann, 2016 e 2017 , a ciò vanno aggiunte le ullerlor, criticità emerse qua li carenza delle risorse e mancata partecipazione degli attori
(individuazione componenti Gdl , etc) nonché mancanza di adeguati sistemi informatici su base regionale.
Nel 2017 gli Uffici Ragionai, hanno cercato di ovviare al ritardato avviamento del Piano e di fronteggiare le ullenori criticità emerse , pertanto si prevende
uno slittamento della tempisbca con r,definiz,one dei valori attesi per il 2018 e per il 2019 .
Pertanto la rimodulazione al 2019 si intende nfenta allo spos tamento dei termini tempo rali prev isti per I risullati stabiliti per 112018 e nel contempo
riproporre per il 2018 i valori attesi per il 2017
Setting. no
Attività , processi: no
Tempistica cronoprogramma : s,
Attori/Gruppi di interesse coinvolti · no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni: s,
Altro: no
Altro specificare non indicato

Anno 2019
Premesso che con D.G.R. n. 1209 del 27/05/2015 la Regione Puglia ha deliberato l'adozione del P R.P strutturato secondo i cnte11previsti e l'osservanza
dei pnncipi e de, criten nssatl nel Piano Nazionale . Il ministero ha di seguito prodotto richieste ch,anmenti e propost e di modifiche atte a rendere H
documento di pianificazione più coerente alla programmazione nazionale, anche prevedendo un maggior numero di c.d. indicatori sentinella . Il documento
modificato a seguito delrinterlocuz ,one con gli uffici ministeriali é stato ritrasmesso e d1segu,to riformulato a seguito delle ultenori proposte d1modifiche
pervenute dal Ministero. Il Piano regionale della Prevenzione nella versione condivisa e valutata dal Ministero è stato adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 302 del 22/3/2016 . Di seguito si è dato avvio a tutte le attività propedeutiche alla rase esecutiva del P.R.P.
Quanto sopra ev1denz1atoha dete rminato notevoli criticità per l'attuazione delle azioni previste soprattutto in reiezi one alla tempistica origi nariamente
stab ilita per gli anni 2016 e 2017 , a ciò vanno aggiunte le ultenon criticità emerse qua li carenza delle risorse e mancata partec1paz1one degli attori
(individuazione componenti Gdl , etc) nonché mancanza di adeguati sistemi mrom1atici su base regionale.
Nel 2017 gli Uffici Reg,onah hanno cercato di ovviare al ritarda to avviamento det Piano e di fronteggiare le ullenori criticità emerse , pertanto si prevende
uno slittamento della temp,soca con ridefinizione de, valori attes, per il 2018 e per 112019 .
Pertanto la rimodulazione al 2019 si intende riferita allo spos tamento dei termin i temporali previsti per, risu ltati stabiliti per il 2018 e nel contemp o
nproporre per il 2018 i valori attesi per il 2017.
Setting: no
Attività , processi: si
Tempistica cronoprogramma: si
Allori/Gru ppi di interesse coinvolti• no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni : no
Altro : no
Altro specificare: non indicato
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.4 Prevenzione malattie anima li infettive e diffusive trasmesse da vettori attraverso piani di sorveglianza in
popolazioni di animali selvatici

Anno 2018
Premesso che con D.G.R. n. 1209 del 27/05/20 15 la Regione Puglia ha deliberato l'adozione del P.R.P. struttur alo secondo i criteri previsti e l'osserva nza
del principi e dei criteri fissati nel Piano Nazionale . Il ministero ha di segu ito prodotto richieste chiarimenti e pro poste di modifiche atte a rendere Il
documento di pianificazione più coere nte alla programmazione nazionale, anche prevede ndo un magg ior numero di c.d. indicatori sentinella Il documento
modificato a seguito dell'int erlocuzio ne con gli uffici ministeriali è stato ritrasmesso e di seguito riformula to a seg uito delle ulteriori proposte di modifiche
perven ute dal Ministero, Il Piano regionale della Prevenzione nella versio ne condivisa e valutala dal Ministero è stato adotta to dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 302 del 22/3/2016 . Di seguilo si è dato awio a tuUe le altivita propedeu tiche alla fase esecutiva del P.R.P.
Quan to sopra evidenz iato ha dete rminato notevoli critic ità per l'attuazione del le azioni previste soprattutto in relazione alla temp istica originar iamente
stabilita per gli anni 2016 e 2017 , a ciò vanno aggiun te le ulteriori criticità eme rse qua li carenza delle risorse e mancata partecipazione degli atto ri
(individuaz ione componenti Gdl , etc).
Nel 2017 gli Uffici Regionali hanno cerca lo di ovviare al ritardato ewIamen to del Piano e di fron teggiare le ultenon criticità emerse , pertanto si prevende
uno slittamento della tempistica con ridefiniz ione deI valori attesi per il 20 18 e per 1120 19.
Pertan to la rimodulaz ione al 2019 si intende ritenta allo spostamento deI termini tem poral i prev isti per I risulta ti stabil iti per il 2018 e nel contempo
riproporre per il 2018 1valon attesi per 112017 .
SeUing: no
Attività , processi: si
Tempistica cronoprogramma · sI
Atton/Grup pi di interesse coinvo ll1: no
Destinatari: no
Estensione territoriale· no
Sinergia correlazione con altn Progetll/azionl: no
Altro: no
Altro specificare: non indicato

Anno 2019
Premesso che con D.G.R. n. 1209 del 27/05/20 15 la Regione Puglia ha deliberato radozIone del P.R.P. strutturato secondo I cnten previsti e rosservanza
dei principi e dei criteri fissa ti nel Piano Nazio nale. ti ministe ro ha di seguito prodott o rich ieste chiarimenti e proposte d1 modifiche atte a rendere il
documento di pianificazione più coerente alla programmazione nazionale , anche prevede ndo un maggior numero di c.d. indicaton sentinella . Il documento
modificato a seguito dell'inter1ocuzione con gli uffici m1nistenali è stato mrasmesso e di segui to riformulat o a seguito delle ulteriori propos te dì modifiche
pervenule dal Ministero . Il Piano regionale della Prevenzio ne nella versione condivisa e valutata dal Ministero è stato adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazio ne n. 302 del 22/3/20 16. Di seguito si è dato awio a tutte le attività propedeu tiche alla fase esecubva del P.R.P.
Quanto sopra evidenziato ha determinato notevol i cri ticita per l'attuazione delle azioni previste soprattutto ,n relazi one alla tempistica originar iam ente
stabili ta per gli anni 2016 e 2017 , a ciò vanno aggiunte le ulteriori criticità eme rse quali ca renza delle risorse e mancata partecipazione degli attori
(individuazi one componenti Gdl , etc ).
Nel 2017 gli Uffici Regionali hanno cercato di owIare al ritardato avviamento del Piano e di fronteggiare le ultenon crific ità emerse . pertanto si prevende
uno slItlamento della tempistica con ridefinizione del valori attesi per il 20 18 e per 1120 19.
Pertanto la rimodu lazione al 2019 si intende riferita allo spos tamento del termini tem porali previs ti per I risu ltati stabiliti per il 2018 e nel contemp o
nproporre per il 2018, valori attesi per il 20 17.
SetUng. no
Attività, process i: si
Temp,stlca cronoprogramma : si
Attor VGruppi di interesse coinvolti : no

Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetti/az ioni: no
Altro: no
Altro specificare : non indica to
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.5 Prevenzione del Randagismo

Anno 2018
Premesso che con D.G.R. n. 1209 del 27/05/2015 la Regione Puglia ha deliberato l'adozione del P R.P. strutturalo secondo I cnten prev1st1e l'osservanza
de, principi e dei criteri fiss ali nel Piano Nazionale . Il ministero ha di segu ito prodolto richieste chia rimenti e proposte dl modifiche atte a rendere il
docume nto di pianificazione più coe rente alla programmazione nazionale. anche prevede ndo un maggior numero di c.d. indicaton sentinella . Il documento
modificato a seguito dell'interlocuzione con gli uffici ministeriali é stato ritrasmesso e di seguito nformulato a seg uito delle ulterlon proposle di modifiche
pervenute dal Ministero. Il Piano regionale della Prevenzione nella versione condivisa e valutata dal Ministero è stato adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 302 del 22/3/20 16. Di seguilo si è dato avvio a tutte le attività propede utiche alla tase esecutiva del P.R.P.
Quanto sopra ev1den21atoha determinato notevoli critici tà per l'attuazione delle azioni previs te soprattutto In relazione alla 1emp1st1caong 1nanamente
stabilila per gli anni 2016 e 2017 , a ciò vanno aggiun te le ult enori cntic,tà eme rse qua li carenza delle risorse e mancata partecipazione degli attori
(individuazione componen ti Gdl , etc).
Nel 2017 gli Uffici Reg1onal1hanno cercato d1ovviare al ritardato avviamento del Piano e di frMtegy 1are le ullenon crit1c1taemerse , pertanto si prevende
uno slillame nlo della tempistica con ridefinizione dei valori attesi per il 2018 e per 112019.
Perta nto la rimodulazione al 2019 si intende rifer ita allo spos tamento de, termini tem pora li previs ti per I risu ltati stab iliti per il 2018 e nel contemp o
riproporre per il 2018 1valon attes i per il 2017.
Setting: no
Attività , processi: s1
Tempistica cronoprogramma · si
Attorl/Gru ppi di interesse coinvolti : no
Destinatari : no
Estensione territonale: no
Sinergia correlazione con altri Progel11/aziorn. no
Al tro: no
Aliro specificare non Indicato

Anno 2019
Premesso che

con D.G.R. n. 1209 del 27/05/2015 la Regione

Puglìa ha deliberato l'adozione del P.R.P. strutturato secondo I cnten previsti e l'osservanza

de, principi e dei cnten fissa ti nel Plano Nazionale . Il ministero ha dI seguito prodotto richieste chiarimenti e propost e di modifiche atte a rende re il
documento di pianificazione più coe rente alla programmazione nazionale, anche prevede ndo un maggior numero di c.d. indicatori sentinella. Il documento
mod1ficato a seguito dell'intertocuzio ne con gli uffici mlnistenali è stato ritrasmesso e di seguito riformulato a segui to delle ulteriori proposte di modifiche
pervenu te dal M1nislero. Il Piano regionale della Prevenzione nella versione cond1v1sae va lutala dal Ministero è stato adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 302 del 22/3/20 16. DI seguito s, è dato avvio a tutte le attività propedeutiche alla fase esecutiva del P.R.P.
Quanto sop ra ev1denz1ato ha determi nato notevoli critic ità per l'attuazione delle azioni previste soprattutto ,n relaz ione alla tempist ica origi nariamente
sta bilita per gli anm 2016 e 2017 , a ciò vanno aggiunte le ulterior i criticità emerse qua li carenz a delle risorse e mancata paneclpaz1one degli attori
(individuaz ione componenti Gdl , etc).
Nel 2017 gli Uffici Regionali hanno cercato di ovviare al ritardato avviamento del Plano e di fronteggi are le ultenorl criticità emerse , pertanto si prevende
uno slittame nto della 1emp1stica con ridefinizione del valori attesi per il 2018 e per 112019.
Pertanto la rimodulazione al 2019 si intende riferita allo spostamento dei term ini tempo rali previsti per I risultati stabll1tl per Il 2018 e nel contempo
nproporre per il 2018 i valori attesi per il 20 17.
Setting : no
Attività , processi: s1
Tempistica cronop rogramma : si
Attori/Grup pi di interesse coinvolti: no
Destinatari : no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni : no
Altro : no
Altro specific are. non indicato
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.3.6 Aumentar e l'offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e into lleranti

Anno 2018
Alcune persone vivono una condizione d1vulnerabilità a causa delle intolleranze e allergie alimentan d1cui sono affetti e della difficol tà a reperire alimeno
idonei alle proprie necessi tà. La presenza di allergeni negli alimento di sostanze che determinano intolle ranza in alcurn soggetti i assume particolare
rilevanza in consldera21one sia della crescente diversificazione dell'offerta alimentare sia della possibile introduzione inconsapevole degli allergeni stessi
negli alimenti durante il processo produttivo . ad esempio . attraverso l'ul/lizzo di additivi e aromi che contengono come supporto degli allergeni o a seguito
di episodi di cross-contaminazione . Al fine di minimizzare i rischi per la salute del cittadi ni allergie, e/o intolle ranti, è strategico elevare la correttezza e la
consapevo lezza dell' informazione circa i contenuti e le proprietà degli alimenti , metten do l soggetti allergicie /o intolleranti in condiz ione di fare scelte
alimentari consapevoli . Gli organismi sanitari , nazionali e regionali . sono tenub a favorire Il normale inserimento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti
affelll da allergie e intolleranze anche mediante la possibilità d, frllire d, alimenti sicuri e controllati presso te imprese al1mentan. tenuto conto che è
necessario tutelare queste persone anche al fine contenere I costi sarntan correlati. Occorre quindi persegutre una strategia che favorisca ed ampli la
disponibi lità di alimenti che risponda no alle esigenze di queste persone . D, consegue nza. assume importanza strategi ca l'informaz,one/formazione
qualificata degli operaton del settore alimentare (OSA) , con particolare riferimento ai contenuo del Regolamento UE n. 1169/2011 . alla Legge 4 luglio

2005. n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di cellachla ", alle Linee di Indirizzo per la r,sloraz ione scolastica G.U. n. 134 del 11-62010 , ecc ..
La competente SeZJonePromozione della Salute e del Benessere • Servizto Sicurezza Alimentare e Sanità Vetennaria , ha cosutu1to un gruppo tecnico
di lavoro "Igiene della nutrizione ·. formato da personale sanitario de, SIAN de, Dipartimen ti di Prevenzione delle ASL. con Il compito di elaborare , sotto il
suo coordinamento. una proposta di progetto formativo deslina to agli Operatori del Setto re Alimentare (OSA) . Il Progetto formativo è stato approvato con
D.G.R. n. 2277 del 21.12.2017 . Nel corso del 2018 s1 procede rà alla

formazione /aggiornamento

di I livello deg li ope ratori sanitari che poi saranno

addetti alla formazione/in forma21one degli OSA ed alla approvazione del programma regionale Integrato di formaz ione/,nformaz,one per gli OSA che
preveda almeno un evento formativo l'anno presso ogni ASL. a partire dall'anno 20 19.

Settlng no
Attività, processi. si
Tempistica cronoprogramma : si
Attori/Gruppi di interesse coinvolti: no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altrt Progetti/azioni: no
Altro: no
Altro specificare: non Indicato

Anno 2019
Alcune persone vivono una cond1z1onedt vulnerab1l1ta

a causa delle intolleranze e allergie

allmentan di cu, sono affem e della difficoltà a reperire alimen11

idone i alle proprie necessi tà. La prese nza di allergeni neglt alimenti o di sostanze in grado dt determinare intolle ranze in alcune persone assumono
particolare rilevanza in considerazione sia della cresce nte diversificaz ione dell 'offerta alimentare sia del la possibi le introdu21one Inconsapevole degli
allergen i stessi neglt al1ment1 duran te ti processo produttivo . ad esempio . attraverso l'utilizzo di addit1v1e aromi che contengono come supporto degli
allergen i o a seguilo di episodi di cross-con taminazione. Al fine di minimizzare i rischi per la salute dei cittadini allergici e/o intolleranti , è strategico elevare
la correttezza e la consapevolezza dell'informazione circa i conten<1
tì e le proprietà degli alimenti. mettendo i sogge tti allergicielo Intolleranti in condizione
d1fare soelte allmentan consapevoli. Gli organismi sanitari , nazionali e regionali, sono tenuti a favorire ,1normale inserimento nella vita sociale e lavorauva
dei soggetti affetti da allergie e Intolleranze anche mediante la possibilità di fruire di alimenti sicuri e controllati presso le imprese alimentari , tenuto conto
che è necessario tutelare queste persone anche al 0ne contenere I costi sanitari correlati. Occorre quindi perseguire una strategia che favorisca ed ampli
la d1spornbilità di alimenti che rispondano alle esigenze di ques te persone . DI consegue nza. assume importanza strategica l'inforrnaz1one/formazione
qual ificata degli operatori del settore alimentare (OSA) , con particolare riferimento ai contenuti del Regolamento UE n. 1169/201 1, la Legge 4 luglio

2005, n, 123. recante "Norme per la protezione del soggetti malati di celiachia. le Linee di indinzzo per la ristorazio ne scolastica G.U, n. 134 del 11-62010 , ecc.
La competente

di progett o fo rmativo
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. Nell'anno 2018 sono

previste la forrnazione/agg,ornamento

d1 I livello per gli

operatori

sanitari che saranno addel tl alla

formazione/informazione degli OSA e l'approvazi one , da parte della Regione , di un programma integrato di formazlone linformaz,one per gli OSA che
preveda almeno un evento forrnallvo l'anno presso ogni ASL.
A partire dal 2019 si procederà alla realizzazi one , presso ogni ASL , del citato programma regionale con l'esecuzione di almeno un evento formativ o
!anno .

Setting: no
Attività, processi· si
Tempistica cronoprogramma : non indicalo
Attori/Gruppi d1interesse coinvolti. no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni: no
Altro : non indicalo
Altro specificare : non 1nd1cato
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.3.7 Poco sale e solo ìodato

Anno 2018
La carenza nutri21onaled1 iodio rappresenta , a livello mondia le, uno dei più gravi problemi di salul e pubblica ed è staia inclusa call'OMS fra le prime dieci
emergenz e del nostro pianeta . Gli effetti negativi d1 tale carenza possono Interessare tutte le fasi della vita , sebbene gravidanza . allattamen to e infanzia
rappresentino le fasi in cui gli effetti possono essere più gravi per le conseguenze dell'1potiroid1smo congenito .
In Italia si calcola che circa il 12% dell'intera popolazione adulta sia affetta da gozzo e che nella popolazione scolare la prevalenza sia del 10% per le
regioni centro-settentrionali e del 20% per quelle meridionali e insulari. La quantità di iodio assunta con gli alimenti non è sufficiente a garantirne l'apporto
giornalie ro raccomandato . La strategia raccomandata dalla World Health Organization a livello mondia le per l'eradica21one de, disturbi da carenza iodica

è quella di utilizzare come veicolo il sale alimentare arricchendolo detle opportune quantllà di Iodio, 1nquanto Il sale è utilizzalo come ingredie nte 1nquas,
tutti gli alimenti,

è una sostnnza di facile utilizzo ed è anche un prodotto economico quindi accessibile a tutti.

La legge 21 marzo 2005 , n. 55 • Disposizioni flnahzzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patolog ,e da carenza iodic a• la cui flnahla è
assicura re la disponibilità del sale arricchito con ,odio in tulli

I

punii vendila di sale alimentare, nella ristorazione collettiva e nella produzione dei prodolli

alimentari.
Nell 'ambito delle azioni ed interven ti final izzali al raggiun giment o dell'ob1ettivo cen trale di riduzione de, disordini da carenza iodi ca e miral e al
raggiungimento di adeguati standard di efficienza e d1 efficacia del programma nazionale di 1odoprofilass1, risulta necessaflO garantire una adeguala
sorveglianza finallzzata a verificare la dlspon1b1htàdel sale arricchi to con iodio 1n tutti i punti vendita di sale alime ntare, l'uso di sale arricchilo con iodio
nella ristorazione colleU,va (possibilità di utilizzazione nella preparazione e nella conservazione de, prodotti alimentari),
Con D.D. 415/2016 pnma e con DGR 2174 /20 17 dopo , sono s tati fomiti IMir i221operativ i alle AA .SS .LL. sul cont rolli ufficiali inerenti al sale iodato ne,
punt, vendita e nella ristorazione co llettiva. prevedendo che nei Piani Locali d1Controllo ufficiale delle AA .SS .LL, fosse inserita anche la progra rnmaz,one
dei contro lli inerenti al sale lodalo e della rendicontazione degli es1t1alla Regione .
Nell'anno 20 17 s1è proceduto, per il tramite oel Tavolo regio nale di monitoraggio. ad una verifi ca della prev1s1one dei con trolli su l sale ioda to nei Piani
Locali di controllo delle AA .SS.LL e ad una analisi dei dati inerenti ai controlli .
Nel 2016 si procederà ad analoga verifica da parte del Tavolo regionale di monito raggio e alla predisposi21one di apposita modulislìca al fine di garantire
l'Implementazione d1un nusso formale, a regime dell'anno 201 9. di trasmissione daU del controlli sul sale iodato al Ministero della Salute e all' ISS,

Setting· no
Attivna, processi : s,
Temp1sl1cacronoprogramma . s,
Attori/Gruppi d1interesse coinvo lti· no
Destinatari: no
Estensione lemloria le. no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni : no
Altro: no
Altro specificare· non indicato

Anno 2019
La carenza nutrizionale d1iodio rappresenta . a livello mondia le, uno del più gravi problemi di salu te pubblica ed é stata inclusa dall'OMS fra le prime dieci
emergenze del nostro pianeta . Gli effetti negativ i di tale carenza possono interessare lulle le fasi della vita, sebbe ne gravidanza , allatta mento e infan zia
rappresenti no le fasi in cu, gtl effetti possono essere più gravi per le conseguenze dell'ipotiroidismo congenito .
In Italia s, ca lcola che circa il 12% dell'intera popolazione adulta sia affetta da gozzo e che nella popolazione sco lare la prevalenza sia del 10% per le
regioni centro- settentrionali e del 20% per quelle meridionali e insulari. La quantità di ,odio assunta con gl i alimenti non è sufficiente a garantirne l'apporto
giorna liero raccomandato . La strategia raccomandata dalla Wo rld Heallh Organ iza tion a livello mondia le per l'eradicazione dei disturbi da carenza iodica
è quella di utilizzare come veicolo il sale alimentare arncchendo lo delle opportune quantità di iodio, in quanto il sale è utilizzalo come ingredien te in quasi
tutti gli alimen ti, è una sostanza di facile utilizzo ed è anche un prodotto economico quindi accessibile a tum.

La legge 21 marzo 2005, n. 55 • Disposizioni finalizzate alla prevenzio ne del gozzo endem ico e di altre patolo gie da carenza iodi ca• la cui finalltà è

irate al
raggi ungimento di adeguati standard di efficienza e di efficacia del programma naziona le di iodoprofilass, . risu lta ne

egua ta
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nza finalizzata a verificare la disponibiln del sale arricchito con iodio In tutti I punti vendil a di sale alimentare , l'uso di sale arricchilo con iodio
nella ristorazione collettiva (possibilità di utilizzazione nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari) .
Con D,D. 415/2016 prima e con DGR 2174/2017 dopo , sono stati forniti indinzz , operat ivi alle AA .SS .LL. sui contro lli ufficiali inerenti al sale iodato nel
punti vendita e nella ristorazione collettiva , prevedendo che nei Piani Locali di Controllo ufficiale delle AA .SS .LL, fosse inserita anche la programmaz ione
dei controlli inerenti al sale lodato e della rendicontazione degli esn, alla Regione .
Nell'anno 2017 si é proceduto , per il tramite del Tavolo reg ionale di monitoraggio, ad una verifica della previsio ne dei controlli sul sale ioda to nei Plani
Locali di controllo delle AA .SS.LL e ad una analisi dei dati inerenti ai controlli.
Nel 2018 si procederà ad analoga verifica da parte del Tavolo regionale dì monitoraggio e alla predisposiz ione di appos ita modulistica al fine di garantire
l'implementazione di un flusso formale di trasmissione dati dei controlli sul sale iodato al Ministero della Salute e all' ISS,
Nel corso dell'ann o 2019 sarà gara ntito un percorso standar dizzato ed a regime d, \rasmiss1one,al Ministero della Salute e all'ISS, dei dati relallv 1 a,
controlli sul sale iodato effettuai, nei punii vendita e nella ristorazione collelttva ,

Settìng: no
Attività, processi : si
Temp istica cronoprogramma . s,
Allori /Gruppi di interesse coinvolti· no
Destinatari: no
Estensione territonale : no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni: no
Altro : no
Altro specificare: non Indicato
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.3.8 Formazione e Addestramento Degli Operatori Addetti Al Cont rollo Ufficial e

Anno 2018
11modello di sicu rezza aliment are Introdotto con rl Regolame nto 178/02, rapp resenta un vero e proprio processo di norganrzzaz,one della norma11
va
comunitaria in materia si Sicurezza alimentare.
In questo scenario, la responsabili! primaria é a canea delle imprese (Operatori del Settore Alimentare) che immettono i predai~ sul mercato. Al Servizio
Pubblico, in qualità di "Autorila Competente·. spetta la verifica del ispetto delle disposizioni da parte degli ope ratori della filiera alimentare, attraverso
IJmplementazione di un sistema di Controllo Ufficiale. Tali attività nenlrano Ira i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) garant iti ai cittadini dal
Servizio Sanilario Nazionale .
Ciò rrchiede un percorso di adeguamento , mirato non solo alla riorganizzazione celle attlv 1ta di controllo uffic rale , ma anche delle stesse Autorità
Competenti che devono adeguare I propri strumenti gestionali ed operativi a quanto richiesto a livello comunitario ed in particolare dal Reg. CE 882/04.
Il modello di sicurezza alimentare Introdotto con 11Regolamenlo 178/02 . rappresenla un vero e proprio processo di norganrzzazione della normativa
comunitaria ,n malerra si Sicurezza alimentare.
In questo scenano . la responsabi lità primaria e a canco delle imprese (Operatori del Settore Alimentare ) che Immettono I prodottr sul mercato. Al Servizio
Pubblico, In qualità di "Autor,ta Competente", spetta la verifica del rispetto delle disposiz ioni da parte degh ope ratori della filiera alimentare, attraverso
l'implemen tazione di un siste ma di Controllo Ufficiale Tali attività rientrano tra i livelli essenzrah di assistenza sanitaria (LEAJ garantiti a, cill adrnr dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Ciò richie de un percorso di adeg uamento, miralo non solo alla riorganizzazione delle attiv ità di controllo ufficiale. ma anche delle stess e Autorità
Competenti che devono adeguare I propn strumenll gestronah ed operatrvr a quanto nchresto a hvello comunllano ed in particolare dal Reg. CE 882/04.
Con la finalità di perseguire tale obbiettivo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A . ha adottato ,n data 07 Febbraio 2013
l'accordo recante le "Linee guida per il funzionamento ed Il miglioramento delle attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenll in materia
d1Sicurezza degli Alimenti e Sanità Pubbhca Veterinana".
Tale docu mento individua ta la tema tica della formazi one e della qual ifica del personale addett o ai Controlli Ufficiali quale argomento strategico per
perseguire l'obiettivo dell'adeguame nto e della riorganizzazione delle stesse Auto rità.
Le cìtate Linee guida, al Capitolo 2, stabi liscono

I

criteri com uni per la formazione , da completars i entro il primo quinquennio , di tutt, gli operatori del

controllo ufficiale chiamati all'applicazione delle linee guida coerentemente anche con la formazione continua di cui all 'accordo Staio - Regioni del

5/11/2009 .
In particolare l'Accordo prevede un percorso dr qualificazione e di formazione basalo su 3 Percorsi formaUvl distinti
-Percorso Base di 3 giom, di approfondimento del pacchetto igiene;
-Percorso Aud1lor su OSA d, 5 giomi ;
-Percorso Auditor SSN di 5 giorni .

Setting: no
Attività . processi: si
Tempisticacronoprogramma: si
Attori/Gruppi di interesse coinvolti: no
Destinatari: no
Estensione territoriale: si
Sinergia correlazione con altri Progell llazioni: no
Altro: no
Altro specificare: non indicato

Anno 2019
Sintesi delle azioni da attuare
Ricognizio ne di tulio il personale affe rente al Oiparumento di Prevenzione dei Servizi SIAN , SIAV A, SIAV Be SIAV C al fine di realizza re una anagrafe
degli adde tti al C.U. e delerm inare con esatte zza del person ale che non rrsulla formalo per lo speci,f9~~11Jii
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nel quadrienn,o 2015-20 18 la copertura di tutto il personale addetto al C,U. con il corso Base di cui all'accordo Stato-regio ni del 07/02/2013
nonché ulteriori eventi formativi ritenuti strategici per la corretta esecuzione delle attività di Controllo Ufficiale . Il piano di formazione deve essere coerente
con quanto disposto al punto 5. 1 e 5.2 del capitolo 1 dell'Acco rdo Slato-Reg,oni del 07/02/2 013;
Tale percorso formativo eve essere sottoposto a val1daz1oneda parte degli Uffici compe tenti della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.
Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità veterinaria

10.111 1 Ricognizione d1tutto il personale de, Serv1z1(SIAN, SIAV A, SIAV 8 , SIAV C) da parte della Regione con realizzaz,one di una anagrafe degli
addetti al C.U.. Anche per Il 2018 e 2019 saranno eseguiti gli aggiornamenti annuali dell'anagrafe al fine di aggiornare eventuali variazioni deg li addetti al
controlli ufficiali a seguito di nuove assunzion i, quiescenze, trasferimenti ecc.

10.11.1.2 e 10.11.1.3 Predisposizione di atto di indirizzo regionale inerente alla progra mmazione delta formazio ne e dell'aggiornamento de l personale
addetto ai controlli ufficial i In conform,tà allo Standard d1 Funzionamento d1cu, all'Acco rdo Stato Reg,on, del 07/02/2013 .. Nel 2018 sarà aggiornato e
validato un nuovo progetto formativo da parte della Regione Puglia ,

10. 11.1.4 Esecuzione degli eventi formativi al fine di garantire la formazione , per il pnmo percorso forma tivo, del 100% del personale addetto al C.U.
(ACL e AC R) entro 112018 .

Il presente ob1ett1voé posticipato garantendo che nel 2018 sia formato almeno l'80% degli addelll a, CU delle MSSLL Puglia e nel 2019 siano completati
11100%

Setting · no
Attività , processi: si
Tempistica cronoprogramma si
Attori/Gruppi di interesse coinvolli · no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progettl/azi~ni: no
Altro : no
Altro specificare non indicato
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.3.9 Esecuzion e di audit su autorit à comp etenti locali in materia di sicure2za alimentar e e sanita veterinaria ai
sensi dell' art 4 reg. Ce 882/04

Anno 2018
Il Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali, prevede all'art .4.6 l'obbligo per le autorita competent i degli Stati Membri di dotarsi di un sistema di audi! ("Le
autorità competenti procedono a audi ! interni o possono far eseguire audi! esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultat i, per
verificare che si stiano raggiunge ndo gli obiettiv i del presente regolamento. Tali audi! sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti In modo
trasparente.").

11sistema naziona le di audl t ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento n. 882/2004 prevede un meccanismo di audit · a casc ata' tra le Autorità
Competenti [Ministero della Salute (ACC) , Regioni e Province autonome (ACR) ed Aziende Sanitarie Locali-ASL (ACL)J designate dal DLgs 19312007 Il
processo di verifica viene perseguito valutando (aI sensi della definizione di audit prevista dall'art . 2(6) del Reg. 882/04) l'adeguatezza dei meccanismi
posti in essere dalle autontà competenti nell'ambito del controllo ufficiale in sicurezza alimentare, accertando In particolare.

•se determinate attività ed I risultati correlati siano conformi ali disposizioni previste ("pian arrangements ", secondo I~ v rsione inglese del lesto dell'art.
4 .6)":

•se tali disposizioni siano attuate In modo efficace:

•se tali disposizioni sono adeguate per raggiungere gli ob1ettIvi del Regolamento n. 882/2004 .
Relativamente all'organizzazione e alla gestione a livello nazionale del sistema di audit , l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n.46/CSR)
nporta al Capitolo 3 dell'allegato , crite ri e te indicazioni generali circa l'implementazione dei sistemi di audit delle autorità competenti al sensi dell'art 4.6
Reg. 882/2004, in particola re definisce Il campo dell'audit , l'arco temporale dei cicli di audi!, le fasi del processo di audll (programmazione , preaw iso d1
audi !, pianificazione ed esecuzione dell'audil. rapporto di audi! ed eventuale piano d'azio ne, pubblicità dei rapporti di audi!, seguito da dare ai risultati
dell'audil ).
Anche la Regione Puglia, Autorità Competente Regionale In materia d1Sicurezza Alimenta re deve svolgere audi! aI sensi dell'Art . 4.6 del Reg. Ce 882/04
sul Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e precisamente su, Servizi SIAN , SIAV A , SIAV Be SIAV C.
Tali attività sono svolte sulla base di un modello d1Audi! interno avviato dal Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, in
fase sperimentale neli'ulltmo trimestre 2013 e affinato a partire dal 2014 .
Il modello di Audit awlato dalla Regione Puglia é basato sulla definizione di una entità organizzativa di Organismo di Audi! Interno che nspelti gli elemen11
previsti dalla Dee. 2006/677 , in particolare:
-Approccio Sistematico;
•Trasparenza
-Indipendenza
-Scrutinio indipendente
L' approccio sistematico delle atuvi la dell'Organismo di Audi ! interno è garantito dalla procedu ra operativa 04 ( approvata con D.D. 40/20 14 ed
aggiornata con DGR 2194 117) e da lla utili zzaz ione della modultsuca ( approvata con D.D. 138/ 14) che codifica I processi dI P1anlficazIone
-programm azione, di esecuzione dell'audil , di Follow up . di scrutinio Indipendente e di qualifica dei Valutatori.
Tra I processi in fase definlZ!one e di implementazione vi è la pianificazione strategica delle attività del citato Organismo di Audi! interno con particolare
attenzione alle dispos1z1on1
comunitarie al fine dI assicurare la copertura di tutte le attiv11àdi controllo af sens, del Reg. CE 882/04 e di tutti I livelli delle
catene di produz ione . Tale pianificazione si sviluppa in singo le programmaz ioni annua li degli audi! da effettuars i prev ia esecuzione di opportuna
valutazione basata sul rischio. Ad oggi nella rendicontazione ai fini LEA si chiede inollre di venficare il 20% del sistemi di controllo ed il 20% del territorio
(ASL) in maniera che , nell arco dei 5 anni {arco temporale suggerito dalla Decisione 67712006), siano stati sottoposti ad audi! il 100% dei settori e il t00 %
delle ASL .
Fermo restando quanto sopra riportato le attività di Aud i! da effettuarsi nel qu,nquennio devono verifica re tutti i sistemi di controllo di cui al Country proflle
Italia della Comm issione Europea . Gli 8 sistemi di controllo che saranno audltall nei cinque anni sono quelli richiamati nel Coutry Profi la e più
precisamente:
1) Salute animale;
2) Alimenti di O.A.

J) Mangimi ed alimentazione animale;
4) TSEe SOA;
5) Farmaci veterinari e residui;
6) Alimenti ed igiene generale;
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Fitosanitari e loro residui;

8) Benessere Animale .
Setling: no
Attività , processi : si
Tempistica cronoprogramma : s1
Attori/Gruppi di interesse coinvolti no
Destinatari: no
Estensio ne territoriale: no
Sinergia correlazione con a11nProgetl1/az1orn: no

Altro: no
Altro specificare non indicato

Anno 2019
10.12.1 1 Organizzazione dei processi e delle attività dell'Organ ismo d1 Aud1t Interno all'Autorità Competente Regionale. Aggiornamento posticipato a
Luglio 2018

10. 12.1.2 Predisposizione della modulistica e delle procedu re di gestione de1processi
10.12.1.3 Predisposizione della pianificazione strategica quinquennale ; Post1c1patoa Luglio 2018
10.12 .1,4 Monitoraggio delle attività di Audlt e dell 'Organismo di audi! con nesame annua le dei programmi di audi t ed eventuale modifica e integrazione
della pianificaz ione strategica quinquennale . Riesame annuale condotto a Dicembre 2017 .

10. 12. 1.5 Svolgimento, da parte degli Uffici 1 e 2 della Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Sicurezza Alimen tare e Sanità
vetennaria , di alliv,tà di audit su tutte le AA .SS .LL. assicurando la copertura di tutti I sistemi di controllo di cui al "Country Profile Italia· della Commissione
Europea. Rendicontazione delle allivit à di audi t ai sensi dell'art 4 (6) del Reg. CE 882/04. Obiettivo 20 18 e 2019 ( esecuz ione del 100% delle attività di
audit programmate )
Seuing· no
Attività , processi : si
Tempistica cronoprograrnma· si
Attori/Gru ppi di interesse coinvol ti' no
Destinatari: no
Estensione territoriale : no
Sinergia correlazione con altri Progelti/aziorn : no

Altro: no
Altro specifica re: non indicato
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Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
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.1 Rete per le buone pratiche di salute e sicurezza del lavoro nelle attività agricole e zootecniche

Anno 2019
Considerato il raggiungimento degli obiettivi nelle annualità precedenti e la condivisione di metodologie armonizzate sul territorio regionale, è possibile
incrementare il valore dell'indicatore.
Settlng. non indicato
AttJvità, processi: non indicato
Tempistica cronoprogramma· non indicato
Attori/Gruppi di interesse coinvolti: non indicato
Destinatari: non indicato
Estensione territoriale: non 1nd1cato
Sinergia ccrrelazione con altn Progetti/azioni: non indicato
Altro: sì
Altro specificare: Valore dell'indicatore 2019 .
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.4.2 Piano Regionale Cancerogeni

Anno 2018
Conside rato il ritardo nell'attivare la collaboraz ione con le CIC su tutto il territorio reg ionale , il raggiungimenlo del 10% incrementale è stato dilazionato al
2019. prevedendo 1Iraggiungimen to di un valore pari a +6% per l'annualità in corso .
Sening: non indicato
Attività , processi: non indicato
Temp istica cronoprogramma : sI
Attori/Gruppi di interesse coinvo lli: non indicato
Destinatari: non indicalo
Estensione territoriale : non Indicato
Sinergia correlazione con allr I Progetti/azioni: non indicato
Altro: non indicato
Altro specificare : non Indicalo

Anno 2019
Il valore dell'incremento del t0% delle segna lazioni di malattie professional i sarà raggiu nto nel 2019 a fronte d1 un ritardo nell'estens ione regionale della
collaborazione con le CIC.
Setting: non indicato
Attività , processi : non indicato
Tempistica cronoprogramma : sI
Attori/Grupp i di interesse coinvo lti: non indicalo
Destinatari : non indicato
Estensione territoriale: non indicalo
Sinergia correlazione con altri Progetti/azlonr : non Indicalo
Altro : non indicato
Altro specifica re: non indicato
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.4.3 Piano Edilizia

Anno 2019
Cons iderata la necessità di favorire la georeferenziazione delle notifiche preliminari quale strumen10 del m1glioramento qualitativo delle prestazioni rese

dai Servizi, si prevede un'es tensio ne terr itoriale a co mpr ende re l'attivaz ione di un siffatt o s1slema in quatlro ASL rispetto alle 6 presenti. Il valore di
copertura pari al t 5% delle notifiche preliminari sarà mantenuto ancl1e nel 2019 .
Setting: non indicato
Attività , processi: non indica lo
Tempistica cronoprogramma : non indicato
Attori/Gruppi di interesse coinvoll1· non indicalo
Destinatari: non indicato
Estensione territoriale . s1
Sinergia correlazione con attn Progelt1/aziorn: non 1nd1ca10
Allro : non indicalo
Allro specificare : non indicato
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.4.4 Piano Regionale per l'emersione e la prevenzione delle patologie dell'apparato muscoloscheletr ico

Anno 2019
Considerato il raggiungimento degli obiettivi nelle annuali tà precedenti e la condivisione di metodologie armonrua te sul terrilo rìo regionale, è possibile
ncrementa re il valore dell'indicatore .
Setling: non indicato
Attività , processi: non indicato
Tempist ica cronoprogramma : non indicato
Allori/Gruppi di interesse coinvo lti: non indicato
Destinatari: non indicalo
Estensione territoriale : non indicato
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni: non indicato
Altro : si
Altro specificare: Valore dell'indicatore 2019.
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.4.5 Prevenzione del rischio da stress lavoroco rrelato e promozione del benessere organizzativo

Anno 2019
Considerato il raggiung imento degli obiettivi nelle annuali tà preced enti e la condivisione di metodologie armonizza te sul territorio regiona le, è possibi le
incrementare Il valore dell'indicatore.
Setting : non indicato
Attività. processi: non indicato
Tempistica cronoprogramma · non indicato
Attori/Gruppi di Interesse coinvolti: non indicato
Destinatari : non indicato
Estensione terntoriale : non indicato
Sinergia correlaz,one con altn Progetti/azioni: non Indicato
Altro : si
Altro specificare: Valore dell'indicatore 2019.
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Prevenzione delle malattie infettive e vaccinazioni
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.5.1 Strategie regionali per la gestione del rischio biologico nosocomiali

Anno 2018
In questo amb ito. la regione Puglia aveva prev isto l'Implementazione

del sistema di sorveglianza e contmllo de lle infez ioni da batter, produttor i di

carbapenerna si, indicando come target da raggiung ere entro il 2018 che il 50% dei nosocomi puglie si garantissero la sorv eglianza nei propri assistili .
Al 31 dicembre 2017 , la proporzione di ospe dali pugliesi che gara ntiscono l'attivi tà di sorveglianza é pari al 53% , pertant o è ragionevole proporre un
aumento del valore atteso per 112018. portandolo al 60%
Setting : no
Attività, processi : no
Tempistica cronoprogramma · no
Attori/Gru ppi di interesse coinvolti. no
Destinatari: no
Estensione territoriale . sI
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni : non Indicato
Altro : no
AJlro speci ficare : non indicato

Anno 2019
Le azioni del 2019 continuer anno il processo di estensione delle attività di sorveg lian za e co ntrollo delle infezio ni da batteri produttori di carb apenema si
(CPE) negli ospedali puglies1.
Considera ndo che l'ind icatore fissa to per il 2018 è pari al 60% , si ritiene opportuno fissar e come valore atteso per il 2019 che il 70% degli ospedali
puglies i pubbli ci partecipino alle attività di sorveglianza , garantendo la trasmissione delle informa zioni all'OER com preso lo zero reportin g.
Inoltre, risulta oppo rtuno includere tra i soggetti partecipant i alla sorvegl ianza anche gli ospe dali privati accredi tati. fissan do un indicatore pari al 15% degli
ospedali privati con più di 200 post, letto partecipan~ alla sorveg lianza sul totale dei pnvati accredit ati con più di 200 posti letlo.
Setting . SI
Attività , processi : no
Temp,sllca cronoprogramma · no
Attori/Gru ppi di interesse coinvo lti no
Destinatari: no
Estensione territoria le: si
Sinergia oorrelazione con altn Progetti/azioni : non indicato
Altro: no
Altro specifica re: non Indica to
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.2 Sorveglianza delle malattie infettive
Anno 2018
le auività di sorveglianza delle malallle mfellive continuera nno come pianificalo per il 2018 . Per questo anno, viene dismesso Il risultato atteso 2. 1.
(proporzio ne di malattie 1nfellive sottoposte a sistemi di sorveg lianza spec iale mfor mali zzale) , in quan to l'indica tore sta bililo risulta già ragg iunto al
31.12.2017.

Le altre attività risultano conferma le.
Setting : no
Atlività , processi: no
Tempistica cronoprogramma . no
Attori/Gruppi d1interesse coinvolti. no
Destinatari: no
Estensione territoriale : no
Sinergia correlazione con altri Progettliaziom; non Indical o
Altro: no
Altro specificare: non indicalo

Anno 2019
Per l'anno 2019 la pianificazione con ferma le azioni già programmate per

n2018 , con alcune modifiche dei valori attesi , al fine d1privilegiare

la continuità

delle attività già intraprese :

-RA 2.1 . Proporz ione di casi di morbil lo e di rosolia con co nferma di laboratorio effe ttuata presso il laboratorio di riferimen to regionale , Il va lore atteso
viene fissato al 95%

-RA 1.2. Proporzione di casi di malall ia batterica invasiva per cui è stata svolta ta tipizzazione presso il laboratorio regionale di nferimento . Il valore atteso
viene fissato all'80%

Per quanto riguarda il RA 3.1. (Esis tenza di pian i e protocolli attuativi dei piani nazio nali) si programma lo svolgime nto d1almeno 3 audi! nelle aziende
sanitarie locali relativi alla conoscenza e alla realizzabilità del documento di indirizzo regionale.
Selling : no
Attività , process i: no
Tempis tica cronoprogramma . no
Attori/G ruppi di interesse coinvolti· no
Destinatari : no
Estensione lerritonale : s1
Sinergia correlazione con altri Progelli laz ioni: non indicalo
Altro : no
Altro specificare : non 1nd1ca
to
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.5.3 Strategie regionali per il manag ement delle malattie infettive a decorso cronico

Anno 2018
Per quanto attiene alla presente area, si segnala che nel 2017 non é stato raggiunto il RA "Docume nto sulle linee di 1na1nzzo sul aep,stage dei contatti di
TB adottato con DGR" .
La mancata adozione del documen to è legata a ritardi nella predispos1z1one dello stesso da parte del gruppo di lavoro incaricalo , a loro volta attribuib ili
all'awicen damento di alcuni compo nenti del gruppo .
Tale azione viene procrastinata al 2018.
La parte restante del programma resta Invariata
Setling : no
Attività , processi: no
Tempistica cronoprog ramma : s,
Attori/Gruppi di interesse coinvolti : no
Dest,natan: no
Estensione territonale: no
Sinergia correlazione con alln Progettl/az1oni: non indicato
Altro : no
Altro specificare. non indicato

Anno 2019
Nell'ambito delle strategie regional i per Il management delle malatt ie infettive a decorso cronico , le azioni di plano tra ìl 2014 e 112018 sono sta te
fortemen te focalizzate sul tema della sorveglianza e cont rollo della tubercolosi. Pertan to, a completamen to di tale processo vengono stabilit i, per il 2019 ,
seguenti risultati attesi.

-attività di formazione degli operato ri (sanità pubbli ca, mala ttie infettive , pneumolo gia) co involti nella prevenzione . sorveglian za e con trollo della
tubercolos i, che preveda almeno un evento regionale e 3 eventi aziendali o interazienda li

-audi! delle procedure di sorveg lianza e prevenzione 1n almeno 3 ASL pugl iesi
Setting : si
Attività , processi : si
Temp1st1cacronoprogramma : si
Attori/Grup pi d1interesse coinvol ti'. s1
Destinatari: si
Estensione territoriale : no
Sinergia correlazion e con altn Progetti/azioni : non indicato
Altro : no
Altro specificare: non indicato
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.5.4 Potenziamento strategie regionale di vaccinazione

Anno 2018
l'attrvilà per il 2018 in questo ambito continua secondo programmazione
Setting no
Attivrta, processi: no
Tempistica cronoprogramma: no
Attori/Gri,ppi di interesse coinvolti. no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni; non rndicato
Altro: no
Altro specificare: non indicalo

Anno 2019
Il potenziamento delle strategie regionali dr vaccinazione ha riguardato, per il periodo 2014 /17 , la creazione di procedure per lo screening del rischio

biologico e la vaccinazionedegli studenti dei cors, di laurea della Scuola dr Medrcrna.
Per 112019, le azioni programmale attengono

-l'adozione dì analoghi protocolli rivolti ad operaton sanrtanin almeno 2 aziende ospedallerelsanitane

-l'audil delle procedure rivolle agli studenti in almeno 3/ 1Oaziende sanitarie
Setting: si
Attività, processi: si
Tempistica cronoprogramma. si
Allori/Gruppi di Interesse colnvoltr: s,
Destinatari: si
Estensioneterritoriale: no
Sinergia correlazione con altn Proget11/az1onr
: non rndrcato
Altro: no
Altro specificare: non indicato
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Screening
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.1 Reingegnerizzazione dei programmi regionali di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero,
della mammella e del colon retto
Anno 2018
Consolidare I risullatt ragg,unli nell'ambito dei programm i attivi in Puglia (screening per la prevenzione de, tumori del collo dell'ute ro e della mammella).
Awia re le attività di chiama ta attiva nell'ambi to del programma di screening del tumore del colon retto .

Set1ing: no
Attivi tà, processi: si
Tempistica cronoprogramma : s,
Attori/G ruppi di interesse coinvolti no
Destinatari: no
Estensione territoriale : no
Sinergia correlazione con altri Progeltl/azioni : no
Altro: non indicato
Altro specificare: non indicato

Anno 2019
Consolidare i risulta li raggiunti nell'ambito dei programmi attivi in Puglia (screening per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero e della mammella).
Estende le attività di chiamala attiva nell'ambito del programma di screening dei tumore del colon retto . potenzia re l'adesione .

Setting : no
Attività, processi: si
Tempistic a cronoprogramma : si
Attori/Gruppi di interesse coinvoltt. no
Destinatari: no
Estensione territoriale : no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni : no
Altro: no
Altro specificare: non indicato
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.6.2 Screening neonatali

Anno 2019
La pianificazione relativa alla'anno 2019 è in linea con il trend previsto dal PRP
Setting: no
Attività, processr. no
Tempistica cronoprogramma. si
Attori/Gruppidi interesse coinvolti: no
DesUnatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetli/azionl: no
Altro: non indicalo
Altro specificare: non indicato
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Sistemi di sorveglianza
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.7.1 Sorveglianza di popolazione
Anno 2018
La programmazione delle attività relative al "Sistema di Sorveglianza sui determi nanti di salute nella prima infanzia" al quale la puglia ha aderito è stata
rivis ta sulla scorta delle esigenze regionali essendo tale prog ramma inserito In un CCM nazionale . Il cronop rogramma delle attiv ità prev ede ora di
avvia re la raccolta dati orientativamen te da settembre/ottobre 2018 per chiudere non oltre gennaio /febbraio 20 19. Un volta lìcenziata la nuova scheda
raccolta dati dal gruppo tecnico naz ionale, si potrà procedere all'aggiornamento a livello del sof1ware gestionale utlllzzalo dagli ambulalori vaccinali della
Regione Puglia.
Setting: no
Attìvité, process i: no
Temp istica cronoprogramma : sI
Atlon/Gru ppi di interesse coinvolti : no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progett1/azion1: no
Altro: no
Altro specificare. non indicato

Anno 2019
La Pianificazione delle altJvltà previs te per 112019 sono le stesse previste per le attiv ita precedentemente dichiarate : Implementare la ,acco ll a dau sui
determina nti di salute effettua ta tramite i CV (Sistema di sorveglianza 02 anni ) utilizzando
software GIAVA con anamnesi integrata . unitamente al cronoprogramma nazionale che
prevede di avvia re la raccolta dati orientativamente da settembre/ottobre 2018 per chiudere nel 20 19.
In questi mesi che precedono la racco lta dati si tara un lavoro di preparaz ione che prevede : una riunione preliminare con Mli I Referenti Regio nali. una
giornata di formazione rivolta aI Referenti Regionali e formaz ione locale per gli operatori coinvolti.
La prima riunione con voi Referenti si terrà a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità intorno a metà marzo .

Sett1ng: no
Attivila, processi: no
Tempistica cronoprogramma . si
Attori/Grup pi di interesse coinvolti: no
Destinatari: no
Estensione territonale: no
S1nerg1acorrelazione con altn Progettl/a2Iom: no
Altro: no
Altro specificare· non indicato
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.7.2 Registri di Popolazione

Anno 2018
Le esperienze di registrazione di patologia su base di popolazione In Regione
Puglia nascono nel contesto delle problematiche ambiente e salute.
Sucoessivamenle, superando I limiti intrinseci alla natura di mero progetto di
ricerca, è stato istituito con DGR t 500/2008 il Registro Tumori della regione
Puglia (RTP), Il Registro Tumori Puglia è stato 1st1tullo con DGR 1500/2008, unico
in Italia a nascere prevedendo una copertura regionale, con un centro di
coordinamento presso l'IRCCS Oncologico di Ban e sei sezioni periferiche nelle ASL
pugliesi che utilizzano procedure standardizzate ed omogenee in linea con i
documenti di riferimento degli enti di accreditamento nazionali e internazionali. Con DGR 1197/2013 RTP è diventalo attività istituZJonaledelle Aziende ed
Enti del
Sistema Sanitario della Regione Puglia. Il Registro Malformazioni Congenite ha una strullura organizzahvacentrale con valenza regionale che ha sede in
Bari. La sede centrale, istituita presso l'Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del!'Azienda OspedalieroUniversllana
Policlinico di Bari, è anche sede legale. Il Registro
Malformazioni Congenite s1articola in centri di rilevazione dati, attivai, presso
ciascun punto nascita e ciascun centro I.G, della Regione Puglia, che costituiscono la rete di raccolta.
Setting: no
Attività, processi: no
Tempistica cronoprogramrna: si
Attori/Gruppi di interesse coinvolti· no
Destinatari: no
Estensione territoriale no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni: si
Altro: non indicato
Altro specificare non 1nd1
cato

Anno 2019
Il Registro Tumon per la
registrazione e la codifica de, casi segue le linee guida indicale dalla IARC e
dall'AIRTUM
Setting: no
Atbv11à
, processi: no
Tempistica cronoprogramrna: s,
Attori/Gruppi di interesse coinvolti no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con alln Progetti/azioni: no
Altro: non indicato
Altro specificare; non indicato
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.3 Sìstema di monitoraggio del TSH
Anno 2018
In Puglia sono attlv, 7 Centri di Screening Neonatale per l'Ipotiroidismo Congeni10
(Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Acquaviva delle Fonti, S. Giovanni
Rotondo) che inviano le segnalazioni dei nuovi casi di ipotiroidismo congenito al
Registro Nazionale degli Ipotiroidei Congeniti presso l'Istituto Superiore di
Sanità. in osservanzaal citato DPCM 917/99.
Setting: no
Attività, processi: no
Tempisticacronoprogramma: sl

Attori/Gruppi di interesse coinvolti: no
Destinatari: no
Estensione territoriale: no
Sinergia correlazione con altri Progetti/azioni: no
Altro: non indicato
Altro specificare· non indicato

Anno 2019
Tale flusso Informativo è in procinto di essere
strutturato nel Nuovo Sistema lnfonnativo Sanitario Regionale e la
trasmissione cartacea pone problemi di sens,billtà, tempestività e In 1,nea
generale di accountabilily del sistema.
Setting: no
Attività, processi: no
Tempistica cronoprogramma s,
Attori/Gruppi di Interesse coinvolti: no
Destinatari: no
Estensione territoriale. no
Sinergia correlazione con altn Progellilaz,oni: no
Altro: non indicato
Altro specificare: non 1nd1ca
lo
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67.50%

70%

2018

2019

Numero

65%

64%

%

33,33%

66,60%

66 ,60%

100%

2017

2018

2019

3.1 Promoz ione della Salute

Rete operativa della presa in carico

33,33%

33,30%

%

Numero

Testo

Numero

%

Va lore Oss e rvato

Valo re Atteso

2016

An no

Rimodulato 2018 : s1

Prooetto : 3.1.2 Scuola di Salute

3. 1 Promozi one della Salute

Ufficio Promozione della Salute nelle ASL

58%

2017

%

50%

Numer o

Valore Att eso

2016

Anno

Testo

PrOQetto: 3.1.2 Scuola di Salute

Rimodu lalo 20 18:

Val or e Osserv ato

Testo

Testo

tot ASL Puolia

N° Uff. Prom . Salute istituiti/ N°

tot AS L Puglia

Delibe ra Direttore

Delibera Direttore

Fante dati

IPianificato 2019: si
N° Uff. Prom . Salute istituiti/ N°

Formu la ca lcolo

Strateg ico per la Promozione

regionale/ n' istituti scolastici
della reo ione Puolia
alla Salute

Report regionale pubblicato
annualmente su Piano

ade riscano alla progettazione

Arch ivio GTI

N° istituti scolastici che

della reoione Pualia

regiona le/ n' tot Istituti Scolastici

N' Istituti scolastici che
aderiscono alla Progettazione

una errone a denominazion e ;

dell a regione Puglia

I.,
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di Prevenzione

una erronea denominazione :
quella corre tta è presEnte
nell'indice : SCUOLA DI SALUTE

richiamarti ad nistltu ire le U.O.
previst e da l r.r. del Dipart ime nto

302/2016 tale proge tto ha avuto

Nota ai DG delle ASL nel

Azioni

fin dal 2011

Tale attività è standardizzza ta

Azion i

PRP approva to con DGR

P.S. nella stesu ra definitava del

Crìtlcì ta

nell'indice : SCUOLA DI SALU TE

quella corretta è presente

302/2016 tale progetto ha avuto

regionale / n• tot Istituti Scolastici

P.S. nella stesu ra definitava del

Cr lti clta

PRP approva to con DGR

Arc h1v10GT I

Fonte dati

ade riscono a lla Progettazione

N° Istituti sco lastici che

Formula calcolo

IPianifica to 20 19: si

di istituti scolastici che aderiscono alla proaettazione reaionale

3.1 Promozione della Salute

43756
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

SI

SI

SI

20 17

2018

2019

%

SI

Numero

Valor e Atte s o

2016

Anno

Testo

ooello . 3.1.2 Scuola di Salute

Rimodu lato 20 18:

Nume ro

%

Va lore Osse rvato

SI

SI

Test o

Si /NO

Si /NO

Formula calcolo

Istituz ione a ru""''"'dì lavo ro

Istituzione gruppo di lavoro

Fonte dati

IPianifica to 2019 : si

302/2016 tale progetto ha avuto
una erronea denominazione;
quella corretta è presEnte
nell'ind ice: SCUOLA DI SALU TE

P.S. nella stesura definitava del
PR P appro vato con DGR

Crit icita
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Gruppo riunito e linee gu ida 1n
rase di predisposiz ione

Az ion i
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PrOQetto : 3.1.3 La comunit à .. consapevole

100 %

2018

Testa

Numero

o

0%

o/o

Valore Osservato

Testo

COUNSELLING SISTEM ICORELAZIONALE ATTIVA TI "

AZIENDALI SUL

SOSTITUITA DAL 3.1

TALE AZIONE VIENE
"PROPORZ IONE DI CORSI

Arch ivio Ordine dei Medici

corso teorico/Tot corsisti

N° cors isti che hanno

frequentato almeno 80 % del

70%

100 %

2018

2019

Tes to

N" incon tri con i Direttor i dell e

Interesse

Pmn etto · 3.1.3 La comunit à .. consaoevole

3.1 Promozione della Salute

attivati

scuole di spec1alizzaz1one di

scuole di specializzazione/Tot

Archivio PAT P

Scuole d1Spe cializzazio ne

scuole di speciali zzazi one di
interesse

tecnico con li Dirett on delle

nel 2017 si insedia Il tavolo

Critic ita

scuole di specializzazione/Tot

Arch1v10PATP

Fonte dat,

\ Pianificato 2019 : si

N" incontri con i Diretton delle

Formul a calcolo

Proporzioni di corsi aziendali sul counsellinq sistemico/relazionale

43 %

o/o

70%

Numero

2017

Testo

0%

o/o

Valore Os servato

35%

Numer o

Valore Atte so

2016

Anno

Rimodulato 2018 : s,

Proaetto : 3. 1.3 La comunità ... consaoevole

3.1 Promozione della Salute
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Azion i

oercoso farmat,vo dei MMG

in fase di impleme ntazione 11

E' stato istituito un tavolo tecnico

Az ioni

corso teo rico/Tot corsisti

Attività awiata m ritardo

Critlclta

con tutti gli Ordini dei Med ici ; è

Arch1v10Ordine dei Med1c1

Fon te dati

frequentato almeno 80 % del

N° cors1st1che hanno

I

IPianifica to 20 19 :

Sensibilizzare i Direttori delle Scuole di specializzazione di Medicina sull 'importanza della comunicazione con il paziente

90%

2017

o/o

90 %

Numero

Valore Atteso

2016

Anno

stato : sostituito

Sostituito da : Prooorz ioni di corsi aziendali sul counselli na sis tem,ca/retaz,anale attivai,

Rimodu lato 20 18:

Formu la calco lo

corsisti MMG formati al counsellinq sistemico relazionale

3.1 Promoz ione della Salute
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66 %

100%

100%

20 17

201 8

2019

Teslo

Numero

66 %

50%

%

Valore Osservato

Testo

100 %

100 %

100%

2018

2019

2019

Testo

SI /NO

Formula calcolo

SI

Testo

SI

%

20 17

Numero

SI / NO

Testo
SI

%

Valor e O sservat o

SI

Numero

Val ore Att es o

2016

Anno

Rimodulato 2018 :

PrOQetlo : 3.1.3 La comun ità .. consapevole

3. 1 Promoz ione della Salute

Archiv io OER

Archiv io OER

Fonte dati

Portale san ità

Portale san I1à

Fonte oat,

IPianificato 2019 : si

formati /tot ooe ralo ri PDA

N' operatori PASSI/PDA

format i/tot operatori PDA

N' operalor i PASSI/PDA

Formula calcolo

Creazione di un'area del oortale della salute dedicata al cittadino

100 %

%

70 %

Numero

2017

Testo

100%

%

Valore Osservato

50 %

Numero

Va lore Atteso

2016

A nno

Rimodulato 2018 :

PrO!let1o: 3.1.3 La comunità . consapevole

3.1 PromoZJone della Salute

Arch1v10AGENAS

A rchivio AGENAS

IPianificato 2019 : si

N° corsi organizzali per ASUt ot
ASL

ASL

Fonte dali

IPianificato 2019 : si
N° corsi organizzati per ASUtot

Formula calcolo

Proporzione di operator i PASSI/PDA format i alle tecn iche di counsellina

50%

%

2016

Numero

Valore Atteso

odulalo 2018 : si

Anno

comole1rà nel 1 • sem 2017

semeslre del 20 16 e si

implementazione del Portale .
che si è sbloccala nel secondo

rallenlamento delle attivi tà di

regionali i
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Avviata attività di
implementazio
il coinvo lgi

I vinco li normativi regionali

Az ion i

Il corrso di formazione è stato
orqan izzato dall' 0 .E.R.

Az ion i

Va ccinali

progettualità dei Serviz i

tema portando a sistema una

Sono stati effettuati co rsi sul

Azion i

hanno de terminato un

Cr lticit a

C riticita

Criticita
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SI

SI

55%

60%

2018

2019

Testo

Numero

36%

30,38%

I%

Valore Osse rv at o
Testo

sull'allattamento/Tot
CV

materiale d1 promozione

N" CV che consegnano Il
archivio

3. 1 Promozione della Salute

50%

70 %

80%

2017

2018

2019

I%

30%

Numero

IVa lo re Atteso

2016

A nno

Rimodulato 2018 : si

Test o

Proqetto . 3. 1.3 La comunità ... consapevole

Numero

47 %

30%

I%

V alore Oss ervat o

Testo

stampa to/totale nuovi nati annui

N° materiale infonnativo

materilae Informa tivo per il PRP

comprende la slama di

"Promozio ne della Salu te" che

comunica 1zone sul tema

Si è proceduto ad approvare
una gara legata alla

Crit icit a

N ° materiale informativo

Fonte dati

stampato/totale nuovi nati annu i

Formula calcolo

Pianificato 2019 : s1

Idall'OER

informativo è stato forni to

nella prima annualità il mate riale

Az ion i

sistema sull'intera reqio ne

livello sperimeta le su 3 ASL e

Tali attiv1t8 sono state avviate al

Az ioni

nel 20 17 verran no portate a

Crltlcita

sull'allattam ento/Tot CV

a rchivio

Fonte dati

materiale d1 promozione

N" CV che consegnano 11

Formula calcolo

Pianificato 2019 : s1

Stampa dello strumento informativo da distribuire a tutti i neoçienitori sull 'adozione del proçiramma GenitoriPiù

35%

2017

I%

25%

Numero

!Valo re Att eso

2016

A nno

Rimodulato 2018 :

Proqetto : 3.1.3 La comunità ... consapevole

3. 1 Promozio ne della Salute

Numero di Centri vaccinali che promuovono l'allattamento al seno

2019

43760
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

Numero

%

V alor e Att eso

conve nzio ni con Enti

convenzioni con Enti

convenzioni con Enti

Soltoscrizion ,

convenzioni con Enti

Sott oscriz ioni

Sottoscnz1oni

Sottoscrizioni

di lavoro)

T esto
SI (istituzione gruppo

%

Istituzione gruppo di

Nu mero

lavoro

T esto

35%

40%

2018

2019

Te sto

Numero

o

0%

%

Valore Osservat o

Testo

Registro aziendale

Registro aziendale

Fon te dati

Comuni

·comune con pista ciclab ile"/ tot

N° Com uni loggatl al link

Archiv io po rtale Regione Puglia

Anno

%

Numero

Testo

Numero

%

Valor e Osservato

Valor e Att eso

Rimodulato 2018:

Prooelto : 3.1.4 La Puol ia che si muove

3.1 Promoz ione della Salute

Testo

Formula calcolo

IPianificato

Fonte dati

2019 : si
Criticita

nell'anno 2016

Portale della Salute non hanno
determinato to svilupp o

Comuni

Le criticità legate al nuovo

Cr itic ita

Critlcita

·co mune con pista ciclabile "/ tot

Arch ivio portale Regione Puglta

Fo nte dat i

IPianifi ca to 20 19: si
N° Com uni loggati al link

Formula calco lo

SI/NO

SI/NO

Formu la calcolo

IPianificato 2019 : si

Formazione ad hoc: Offerta di almeno un corso ECM oer MMG e oer ooeratori sanitari

25%

2017

%

20%

Num ero

Valore Att eso

2016

A nno

Rimodulato 2018 :

PrOQetto : 3.1.4 La Puo lia che si muove

3.1 Promoz ione de lla Salute

Prooorzioni di Comuni che hanno una oista ciclabile

2019

2018

2017

2016

Anno

Rimodulato 20 18:

PrOQetto : 3.1 .4 La Puolia che si muove

V alo re Osservato

sottoscritte con Enti oartner su tutto l'ambito reçiionale

3.1 Promozione della Salut e

Azion i

Az ioni
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Sono stae sottoscri tl e

Az ioni
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SI

2018

2019

SI

SI

SI/NO

SI/NO

25%

30%

2018

2019

Testo

Numero

20%

20%

%

Valor e Osse rv ato
Testo

25%

28%

2018

2019

Testo

Numero

15%

15%

%

Valore Osse rvato

Testo

Rimodulato 2018 :

Prooetto : 3. 1.4 La Puolia che si muove

3. 1 Promoz ione della Salute

Prooorzione di Proaetti "Sport Salute e Disabilità " realizzati

20%

2017

%

10%

Num ero

Val or e Atte so

2016

A nn o

Rimodulato 2018 :

Proqetto : 3.1.4 La Puolla che si muove

3. 1 Promoz ione della Salute

un qruppo di NW/tot Distretti

N., Distretti in cui è attivo almeno Portale web dedicato

Arch ivio DSS

Arch ivio DSS

Fonte dati

IPianificato 2019 : si

sperimentano/tot Consulton

N° Consultori che

soer imentan o/tot Consultori

N° Consultori che

Formula calcolo

IPianificato 2019: si

oer la diffusione delle attiv ità

6.

~

lr::,1,-

,"-H=
"'«-~

~

~ . ~.)-

~'I-o

:.:
~

V -_.J..~c-.,~
tf'~

oa:
\1."' PIJG! IA,,,~f§/

~i>
o-<

{;~~o
· V

-

,;ft,~'·
...,.~
~~ 0 ~cLA s,.d:."<!'

Si stanno emanando linee gu ida esis tono esperienze in 3 ASL su

Azion i

altre ASL

portando a sistema anche nelle

La ASL FG ha esperienza

Az ion i

consolidala sul tema ; si sta

Crili c lta

C ritlci ta

N° Distretti in cui è attivo almeno Portale web dedica to

Fonte dati

Si stanno portando a regime le
espnneze già consolidate da 5
ASL su 6

un gruppo di NW/tot Distrett i

Formula calcolo

Accre ditamenlo ECM

Accredi tamento ECM

IPianificato 2019: si

Prevalenza di consultori in cui si sperimenta il proqramma "mamma qym "

20%

2017

%

15%

Nume ro

Valor e Attes o

2016

Ann o

Rimodulato 2018 :

Proqetto : 3.1.4 La Puqlia che si muove

3.1 Promozione della Salute

Prevalenza di Distrett i in cui aqiscono i qruoo i di NordicWa lkinq

SI

SI

2017

SI
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Testo

717

20 18

20 19

2

Numero

%

Va lore Osserva to

5/7

2/7

Testo

Fonte dat,

N" oroa etti attiva t1/tatale orao etti Ar chIvIa Archivia PATP /C IP

N" progetti attivati /totale progett i Arch ivio Archivio PATP /CIP

Formula cal col o

33%

66%

45%

66%

2017

2018

2019

33 %

33%

%

Numero

Testa

Nume ra

%

Valor e Osservato

Valore Att esa

2016

Ann o

Rimodulata 2018 · s,

Progetto : 3.1.4 La Pual,a che si muove

3.1 Promozione della Salute

Testa

Delibera Direttore Genera le ASL
/Archiv io PATP

N" Dipart imenti Preven zione /tot
Dioartimenti

/Ar chiv io PATP

La attività è stata svolt a nelle

Az ion i

ASLBAeTA

Critlcita

progettualità coi nvolgend o gli
enti parchi , CO NI ed altri servizi
dei d1partiment1di Prevenzione

sono stati aw,ate due

Az io ni

N" Dipart iment i Prevenz ione /tot Delibera Direttore Generale ASL

Fante dati

2019 : si

Criticita

Dioartimenti

Formula calco lo

J Pianificato

Proporzioni di Dioartimenti di Prevenzione che oromuovono la chiamata attiva oer il calcolo del RCV

5/7

617

20 17

2/7

%

Valore Att eso

Numero

2016

o
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%

Testo

SI

2019

Numero

%

SI

SI

Testo

%

Testo

Az ioni

ASL Foggia

Az ioni

ASL Foggia

Az ioni

&,)o

-

A nno

Nume ro

%

Valore Attes o

Rimodulato 2018 : si

Testo

Proqetto : 3.1.5 Azienda che produce salu te

Num ero

%

Val o re Osservato
Testo

Formula ca lcolo

Fonte dati

IPianificato 20 19: si
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Crltlcl ta

in una ASL : Foggia , grazie alla

l'attivazione delle azioni con I'

collaborazione dello SPESAL

in fase di implemen taz ione . si è
provve duto ad avviare le azion,

consentito solame nmte

L'avvio in ritardo delle attivi tà ha Essendo il portale della Salute

Cr lt icila

in una AS L: Foggia , grazie alla

l'attivaz ione delle azioni con I'

collaborazione dello SPE SA L

in fase di implemen tazio ne , si è
prowedu to ad avviare le azioni

consentito sola men mte

L'avvio In ritardo delle attivi tà ha Essendo il portale de lla Salute

Cr itlclta

/"7o•4lÉ}r,
~~

Reqlo ne Puq lia

Regione Puglia

Fonte dat i

IPianificato 20 19: si

Reqlo ne Puqlia/ PA TP

Regione Pugha/PA TP

Fonte dati

3.1 PromoZJone della Salute

SI

2019

SI/NO

SI/NO

Formu la calcolo

SI/NO

SI/NO

Formula calcolo

IPianificato 20 19: si

Adozione nelle aziende partecipanti al prociramma di pratiche che promuovono la corretta alimentazione

SI

SI

2017

2018

SI

Numero

SI

%

Valor e Osserva to

SI

Nume ro

Valo re Att eso

2016

A nno

Testo

3 .1.5 Azienda che oroduce salute

Rimodulato 20 18:

Proaetto

3.1 Promoz ione della Salut e

Creazione oortale "aziende che oromuovono salute

SI

SI

2017

2018

SI

Numero

Val ore Att eso

2016

A nno

Rimodulat o 20 18:

Proaetto : 3. 1.5 Azien da che oroduce salute

Valore Osse rv ato

di Linee Guida sui determinati di salute

3.1 Promozione della Salute
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35%

40 %

2018

2019

30%

buone pratiche sulle abi tudini
alimentar i/ Tot Aziende looaate

attuato almeno una azione d1

Numero di aziende che hanno

alime nta ri/ Tot Aziende loaaate

buone pra tiche sulle abitudini

attuato almeno una azione d1

Numero dì aziende che hanno

al1mentan/ Tot Aziende looaate

buone pratiche sulle abitudini

attuato almeno una azione d1

Numero di aziende che hanno

alimentari / Tot Aziende loggate

Archivio Spesai ASL

Arch1v10Spe sai ASL

Archivio Spesai ASL

l'attivazione delle azioni con I'
ASL Foggia

Numero

30' %

30%

10%

20%

35%

2017

2018

%

Valore Osservat o

Testo

Numero

%

Val o re Att eso

2016

Anno

Rimodulato 2018 : s1

3.1.5 Azienda che oroduce sa lute

3.1 Promozione della Salute

Proqetlo

Testo

Numero d1 aziende che hanno

adulti/ Tot Aziende loooate

dispositivi di sicurezza per

buone praoche sull'utilizzo dei

attuato almeno una azione di

Numero d1 aziende che hanno

adul ti/ Tot Az iende loooate

dispositiv i di sicurezza per

buone pratiche sull'utilizzo dei

attua to almeno una azione di

Archiv io Spesai ASL

Archivio Spesai ASL

~
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co llaborazione dello SPESA L

In una ASL. Foggia , grazie alla

l'attivazione delle az1on1con I'
ASL Foggia

buone pratiche sull'utilizzo dei
dispositivi di sicurezza per
adul ti/ Tot Aziende loooate

Essend o Il portale della Salute
in fase di implementazione , sì è
provveduto ad avviare le azioni

Azi oni

L'avvio ,n ritardo delle attività ha

Criticita

consentito solamenmte

Arch ivio Spesai ASL

Fonte dati

Numero di az iende che hanno
attuato almeno una azione di

Formula calcolo

IPianificato 2019 : si

In una ASL : Foggia , grazie alla
collaborazione dello SP ESAL

provveduto ad avviare le azion i

in rase di implemen taz ione , s1è

L'avvio in ritardo delle attività ha Essendo 11portale della Salute

buone pratiche sulle abitudini

Arch ivio Spesai ASL
consent ito solamenmle

Numero di aziende che hanno
attuato almeno una azione d1

Adozione nelle aziende partecipanti al proçiramma di oratiche che oromuovono l'utilizzo dei disoositivi di sicurezza per adulti

20%

2017

30 %
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dispositiv i di sicurezza per
adulti/ Tot Aziende loooate

attualo almeno una azione di
buone pratiche sull'utilizzo dei

Numer o di aziende che hanno
Archivio Spesai ASL

20%

35%

40 %

2017

2018

2019

%

10%

Numero

Valore Att eso

2016

Anno

Rimodulato 2018 : s1

Testo

Proae t10 : 3.1.5 Azienda che oroduce salule

3.1 Promozione della Salute

Numero

30%

30%

%

Valor e Oss erva t o
Testo

tabaa1smo/Tot Aziende loaaate

labaa 1smo/Tol Aziende loaaate

atluato almeno una azione di
buone pratiche ineren ti la lotta al

Numero di aziende che hanno

labaa1smo/Tol Aziende loaaale

buone pratiche inerenti la lotta al

attuato almeno una azione di

Numero di aziende che hanno

Archiv io Spesai ASL

Arch ivio Spesai ASL

ASL Foggia

tabag ismo/T ot Aziende loggale

Arch ivio Spesai ASL

l'attivazione delle azioni con I'

buone pratiche inerenti la lotta al

Numero di aziende che hanno

consentito solamenmte

attuato alme no una azione di
buone pratiche inerenti la lotta al

Az ion i

fase di implementazione. si è

collaborazione dello SPESAL

in una ASL: Foggia . grazie alla

provveduto ad avviare le azioni

in

L'avvi o in ritardo delle at1ivita ha Essendo il portale della Salute

Cr itic ita

attuato almeno una azione di

Arch ivio Spesai ASL

Fonte dati

2019: si

Numero di aziende che hanno

Formula calcolo

IPianificato

Adozione nelle aziende oartecioanti al oroaramma di oratiche che oromuovono la lotta al tabaaismo

40%
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2019

2018

2017

2016

Anno

Numero

%

~Att eso

lnteragenziale

Coordinamento

Report sulle attività del

territorio reqionale

2018--20 19 per tutto il

attività di integrazione
ambiente e salute

programmazione sulle

Documen to di

Disponibilità di 1

almeno 3 tematiche

ASL , ARPA , per

sucompetenze,
responsabilità e ruolidl

Documento di indirizzo

Disponibilità di 1

1 tematica

ASL, ARPA per almeno

responsa bilità e ruoli di

su competenze,

Documento di indirizzo

Disponibilità di 1

Testo

si

Numero

I%

IValore Osservato

report condiviso tra

dell' integraz ione

Adozione di una deliberazio ne di
giunta regionale che ridisegna la

ARPA , ARES e ASL

Redazione

Azion i

(ARPNAReSS) In
materia di integrazione
ambiente salute

Atti

rOQrammazione biennale.

ASL. Il coordinamento
predisporrà una

dipartimenti di prevenzione delle

per la Salute e il Social e , la
qua le funge da raccordo con i

e l'Agenzia regionale strategica

coordinamento tra A RPA Puglia

attraverso la costituzione di un

ambiente/salute regionale,

Crltlclt a

governance

Att.o regionale

DGR

DGR

Fonte dati

interagenziale

SI/NO

SI/NO

Formula calcolo

coordinamento

Documento di
istituzione del

SI

Testo

Prooetto : 3.2.1 P
Azione 1 Rafforzare i rapporti intere intra istituziona li a livello reQionale

Rimodu lato 2018 : si

I Pianifica lo 2019: si

isoonibiliità di documenti annuali di proQrammazione inteQrata ARPA e ASL

3.2 Salute e Ambbiente
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ed attuazione di un piano di ootenziamento della sorvealianza eoidemiologica (CSA)

2019

2018

2017

2016

Anno

1

66%

epidemiologica 2019

sorveglianza

Report delle attività di

20 19

epidemio logica 2018 -

sorveg lianza

regionale di

Approvazione piano

già programmati .

epidemiologia anal itica

100% degli studi di

Realizzazione del

-
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O E o~
"'"'

?<°~~

s, 1 [!'?
..

~t'

~~:~

~-11-..,_,LI"'

~~S'

,z.:

~~
r;;:c
#

!l'o
s~
o

~o ~

~~.OELBfNfs

~ 0 ~clA

disp ersione.

stima ta con mode lli di

L'espo sizione individuale è stata

ricostruite dal 1991 al 2014 .

2013 . Le emissioni sono state

brind isini, seguiti dal 2000 al

tutti i resident i di 7 comuni

tumori) . La coorte comprende

ospedalizzazione e incidenza di

termin e sui ta sa lute (mortalità.

ele ttriche) e gli effett i a lungo

(petrolchimico e centrali

emis sioni dell'a rea industriale

valutare l'associaz io ne tra le

residenziale dell'area di Brind isi.
condotto con l'obiettivo di

compless ivi.

completato lo studio di coorte

A maggio 20 17 è stato

sanitari

origine industriale ed effett i

tra esposiz ione agl i inquinanti di

per lo studio dell'associazione

di cooorte residenziale (Taranto)

Conclusione di uno dei due studi

Az ion i

programmat i sui 3

Crlticlta

completati 2 degli studi

DGR

DGR

Fonte dati

Pianifica lo 20 19: si

studiprogrammali 60%

SI/NO

SI/NO

Formula calcolo

J

esecuzione

Al 31.12.2017

programmat i 20%)

programma ti 20%

Report annuale :

SI (Report annuale :
esecuzione studi

Report annuale:

Tes to

esecuzione studi

2

%

Numero

Testo

Numero

%

Valore Osservato

Valor e Atteso

Rimodulato 201 8: si

Proaetto : 3.2.2 Azione 2 - Mialiorare le cao acità di valu tazione dell'e soosizione aali lnauinanti ambientali e rafforzare la sorve alianz a eoidem1oloaica ambiente e salute

3.2 Salute e Ambiente
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Gruooo di lavoro reaionale

2016

Anno

1

1 documento

%

Numero

Tes to

Numero

%

Valore Osservato

V alore Atteso

Rimodulato 2018 : si

1 docume nto

Testo

Formula calco lo
Regione

Fonte dati

IPianificato 2019 : si

Proaetto : 3.2.5 Azione 5 Promuovere buone oratiche in materia di sicurezza e aua lità dell 'ambiente indoor in relaz ione al rischio radon

3 .2 Salute e Ambiente

Criticita

reoionale sul radon

Redazione da parte di ARPA di
un documen to sulla legge

Az ion i

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018
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Evidenza di linee guida

radon da parte di
ARPA Puglia

mod alità di esecuzione
delle misure di gas

Disciplinare tecnico -

Regionale.Elaborato il

parte della Giunta

di adozione formale da

predisposte, in attesa

Linee guida
Reg ione
Il processo tecnico-scienlif1coè

stato completato , in corso la
formalizzazione da parte della
Giunta Region ale

Stesura e pubblicazione sul sito

Seminano

R
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scolastici del comune di Zo llino

ASL LE e in N. 2 edific i

per il monitoraggio del radon in
N . 85 abitaz ioni individ uat e dalla

Prevenzione ASL LE (PROTOS)

in collabo razione fra ARPA
Puglia e Dipartimento

e Tamburi di Ta ranto.- Prog etto

nelle scuole dei quart ieri Borgo

Progetto monitoraggio radon

avviate campagne di misura-

Molfetta , 20.04 .17 Sono state

va lutativi e aspetti sanitari " -

neg li amb ienti di lavoro: criter i

Nord: • esposiz ione al radon

dallo SPESA L ASL BA - Area

ARPA Puglia- Bari , 30 .11.17 :·
Evento formativo organ izzato

Generale ARPA PugliaE ve nto
formativo EPIAMBNET intervento sul radon a cura di

Bari , 23.02. 17 - Direzio ne

es posizione al radon indoor'' -

polm onare derivante da

prevenzione primaria del cancro

di valutazione degli interventi di

..Applicazione di una procedura

conclusivo del progetto CCM

(ARPA Puglia - INAIL - ISS)

formative: ·

state realizzate attività

uesVagentifis ic,_ radon ):Son o

modalità di esecuzione delle
misure di gas radon da parte di
ARPA Puglia " che recepisce le
osserv azio ni dell'ISS
(http ://www.arpa.puglla.iVweb/g

ARPA del "Disci plinare tecnico -
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2019

1

1

radon

monitoraggi o gas

Report attività di

confinato , in coerenza
con il Piano naz

radon in ambiente

riduzione dei rischi
connessi
all'esposizio ne al gas

prevenzione e

della L.R. n. 30/2016 e
smi e predisposizione
Piano regionale di

corretta applicaz ione

Recepimento delle L.G.
ARPA-Regione sulla

Report ARPA Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018
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del oercorso didattico/formativo

1

1

2019

Realizzazion e del

secondario nelle scuole

target primario e

Interventi formativi sul

salute a scuola

la promozione della

catal<>goregionale per

pacchetto didattico nel

Inserimento del

didattico /formai.

pacchetto

Sperimentazione del

pacchetto
didattico /formai.

%

Numero

Tes to

Numero

%

Valor e Osservato

Valore Atteso

2018

2017

2016

Anno

Rimodulato 2018 : si

Predisposto il
pacchetto didattico

didattico/formai.)

SI (Realizzazione del
pacc hetto

Testo

pacchetto didattico/formativo

Evidenza documentata del

Evidenza documentata del
pacchetto didattico/formativo

Formula calcolo

IPianificato

Report di attività

Atti regionali

Regione

Regione

Fonte dati

2019 : si

Prooetto : 3.2.6 Azione 6 Sens ibilizza re la po polazione, con partico lare attenzione al taroet di dei soooetti in età evolutiva, sul corretto uso della telefonia cellulare

3.2 Salute e Ambiente

contenuti con ARPA Puglia

In corso la condivisione dei

Criticita

Predisposto pacchetto formativo

Azion i
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3.2 Sal ute e Ambien te

1

1

20 19

pacchettodidatt ico/ form

al.

Catalogo per la

at.

secondario nelle scuole

target primario e

interventi formativi sul

Real izzaz,one degli

del oacchetto didattico

pianificare l'erogazione

Report attività

Atto regionale di costituzione del
gruppo di lavoro

Regione

Reg ione

Fon te dati

Cos tituzione di Gruppo

pacchettodidattico /formativo

Evidenza documentata del

pacchettodidatticolformativo

Evidenza documentata del

Formu la calcolo

IPian ificato 2019 : si

di Lavoro regionale per

2017-2018

Salute nella Sc uola

promozione de lla

Il pacchetto didattico è
stato Inse rito nel

Sviluppo del

pacchettodidattico /form

at.)

SI (Sperimentazione
del

Sperimentazione del

Tes to

pacchettodidattico lform

%

Numero

Testo

Numero

%

V alore Osservat o

Val ore Atte so

2018

2017

2016

A nno

Rimodu lato 20 18: si
Crit ic ita

Proqetto : 3.2.7 Azio ne 7 Preven ire i rischi leqali all"eccessiva esposizione a radiazion i UV di oriqine artificia le attraverso la vioi lanza e la sensib ilizzazione de lla oooolazione

del oercorso didattico/formativo

formativo nel te rritorio dell ' ASL
TA

Sperimentato pacchetto

Az ion i
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riunioni TCM

1

1

1

1

2017

2018

2019

Numero

100%

100%

%

V a lore Att es o

2016

Anno

Rimodulato 2018 : si

Testo

2

o

Numero

100%

%

Va lo re Os serv ato

Riunioni:
26/4/201719/12/2017

Testo

N° riunioni eseguite

N° riunioni eseguite

Formu la calcolo
Fonte dati

IPianificato 2019 : si

Prooetto : 3.3.1 Coordinamento E Cooperazione Tra Amm inistrazioni Ed Enti Coinvolti Nella Sicurezza Alimentare E Sanità Pubblica Veterinaria

3.3 Sicurezza Alimentare

GdL

recuperanti nel corso del 2017

PUBBLICA VETER INARIA

INTERVENT I IN SICUREZZA
ALIMENTARE E SANITA'

PROTOCOLLO PER IL
COORDINAMENTO E LA
COORPERAZIONE TRA ENTI
ED AMMIN ISTRAZ ION I PER

Approvata bozza di documento
interm edio denominato

GdL per l'individuazione dei
referenti da inserire negli stessi

tempi che comunque saranno

Coinvolgimento di tutti I soggetti

dei soggetti cc involoti ha
comportato uno slittamento dei

interessati alla costituzione dei

Az ion i

La numerosità ed eterogeneità

Critic ita
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2

2

2

2

2017

20 18

2019

100%

100%

2

o

100%

%

Numer o

Testo

Numero

%

Valore Osservato

Valore Atteso

2016

Anno

Rimodulata 2018: si

22/ 12/2017

Ruinioni: 04/05/20 17 e

Tes la

Formula calcolo

Servizio PATP

Servizio PATP

Fonl e dati

IPianificato 2019: si

Proaetto : 3.3.4 Prevenzione malattie anima li infettive e diffusive trasmesse da vettori attraverso ciani di sarveolianza in oaoalaziani di animali selvatici

3.3 Sicurezza Alimentare

Suina Africana Peste Suina Classica e Rabbia

referent i da inserire neg li stess i

GdL

comportato uno slittamento dei
tempi che comunque saran no

recuoe ranti nel corso del 2017

selvatica

di sorveg lianza de lla fauna

Approva la bozza di documento
intermedio del Pian o regionale

Coinvolgimento di tutti i soggetti
inter essati alla cos tituzione de i
Gdl per l'individ uazione dei

La numerosità ed eterogeneità

Az ioni

dei soggetti coinvoloti ha

Criticita

incontri perl'attuazione di piani per la rilevazione rapida , la raccolta di dati, l'adozione di idonee misure per Influenza Aviaria , Peste
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2

2

2

2

2017

2018

2019

Numero

100%

100%

%

Valor e Att eso

2016

Anno

Testo

Progetto : 3.3.5 Prevenzione del Randaaismo

Rimodulato 2018 : si

4

o

Numero

100%

%

Valore Oss ervato

interessat i alla costituzione de i
Gdl per l'individuazione dei
referenti da inserire negli stessi

Gdl

comportato uno slittamento dei
tempi che comunque saranno
recuperanti nel corso del 2017

06/07/2017

incremento alla lotta al
randaqismo

Approvata bozza di documento

Coinvolgimento di tutti i soggetti

La numerosità ed eterogeneità

Az ion i

dei soggetti coinvoloti ha

Cr iticit a

30/05/2017;

Servizio PATP

Servizio PATP

Fonte dati

intermedio contenente misure di

Formula calcolo

2019: si

04/05/2017;

Riunioni : 06/04/2017;

Testo

IPianificato

di misure di incremento alla lotta al randaaismo: n° incontri Gdl

3.3 Sicurezza Alimentare
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1

1

2019

Numero

100%

100%

%

Valore Att eso

2018

2017

2016

A nno

Rimodulato 2018 : si

nuovaoroarammazione

Serv izio di Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinar ia

integrazione della pianificazione

programm az ione

strateoica auinaue nnal e

Riesame annuale dei programmi Sezione PSB (ex PATP) ,
di audit ed event uale modifica e

e Sanità Vete rinaria

Monitoragg io , Riesame

stra teaica auinauenna le

Riesame annua le dei programm i Sezione PSB (ex PATP ) ,
Serv izio di Sicurezza Alimentare

Atti Sezione PATP

e nuova

nuovaprogrammazione

e

Monitoraggio , Riesame

e nuova
I oroarammaz

e
ione

Moni toraggio , riesame

Monitoragg io, Riesame SI

organismo di audi t è stato

della Salute oer

sono stati trasmessi al Ministero

nuova programmazione 2017

esiti congiunta men mte alla

audi t e dei processi dell'
eseguito a dicembre 2016 dai
com petent i uffici regio nali . Gli

Il monitoraggio delle attivi tà di

Azion i

nuovaprogrammazione

Nessu na criticita

Cr itlcita

)

Atti Sezione PATP

Fonte dati

nuovaprogrammaz ione

di audit ed eventuale modifica e
integrazione della pianificazione

Formula calco lo

Riesame e

Tes to
SI (Monitoraggio ,

%

2019 : si

Monitoraggio , Riesame

Numero

IPianificato

e

Tes to

Valore Os se rv ato

Proqetto : 3.3.9 Esecuzione di aud it su autorità compe tent i local i in materia di sicurezza alimentare e sanita veter inaria ai sensi dell' art 4 rea . Ce 882/04

3.3 Sicure zza Alimenta re

delle attività di Audit e dei orocessi e riesame
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aziende aaricole o zootecniche viailate nell'anno di riferimento

350

350

400

2017

2018

2019

350

Numero

%

Valore Atteso

2016

Anno

Rimodulato 2018 :

Testo

conteggio

Formula calco lo

497

Testo
co nteggio

%

606

Numero

Valore Osservato

Progetto : 3.4.1 Rete per le buone pratiche di salute e sicurezza del lavoro nelle attività agricole e zootecniche

3.4 Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavo ro

IPianificato

Regione Puglia/PATP

Regione Puglia/PATP

Fonte dati

2019 : si

Nessuna criticità

Criticlta
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tecnopat ico ed eventi format ivi
I per qli operator

rischio infortunisti co e

informativi sui principali fattori di

realizzaz ione di eventi

comparto, che ha previsto la

programmazione mirata pe r il

Le attività di vigilanza sono state
real izzate a valle di una

Azion i
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+6%

+6%

+10%

2017

2018

2019

%

+3%

Numero

Valore Atteso

2016

Anno

Tes to

Progetto : 3.4.2 Piano Reoionale Cancerooeni

Rimodulato 2018 : si

165

Numero

%

Valore Osservato

+39%

+38 %

Testo

conteaaio

conteggio

Formula calcolo

IPianificato

INAIL

INA IL

Fonte dati

2019 : si

di seanalazioni di malattie orofessionale da esoosizioni ad aaenticanceroaeni

3.4 Salute e Sicurezza nei luoohi di Lavoro

Nessuna criticità

Cr iticita

Invalidi Civili.

operanti nelle Commissioni

coinvolgimen to dei med ici

realizzata attraverso il

ma lattie professiona li è stata

L'att ività di emersione delle

Azioni

~I
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13%

14%

15%

15%

2017

2018

2019

14,1%

16,20%

%

Numero

Testo

Numero

%

Valore Osservato

Valo re Atte so

2016

A nno

Rimodulato 2018:

Progetto : 3.4.3 Piano Edilizia

Testo
Regione Puglia/PATP

Fonte dati

81/08 nell'anno Precedente)

edili notificati ex art. 99 D.Lgs .

(Numero cantieri edili
Regione Puglia/PATP
ispe zionati)/(Nurnero de, cantieri

ispezionati)/( Numero dei cantien
edili notificati ex art. 99 D.Lgs.
81/08 nell'anno precedente)

(Numero cantieri edili

Formula calcolo

IPianificato 2019: si

di cantieri edili ispezionati risoetto ai cantieri notificati nell'annualità precedente

3.4 Salute e Sicurezza nel luoghi di Lavoro

Nessuna criticità

Crillc lta

vigilanza con una formaz ione
deali operato

uniformando le procedure di

notifiche preliminari ex art . 99
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,

georeferenziazione delle

espletate median te l'utilizzo in
alcune AA.SS .LL. di sistemi di

Le attività di vigilanza sono state

Az ion i
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150

200

300

350

2017

2018

2019

Numer o

%

Valore Atteso

2016

Anno

Rimodulato 2018:

Testo

206

157

Num ero

%

Valo re Osservato

Testo

rischio MSK

N. aziende LEA vigi late per

rischio MSK

N. aziende LEA vigilate per

Formu la ca lcolo

Progetto : 3.4.4 Piano Regionale per l'emersione e la prevenzione delle patologie dell 'apparato muscoloscheletrico

INAIL (denominatore}

Regione
Puglia / PATP (numerato re)

condivise per l'effettuazione dei

valenza reaionale.

con un evento formativo a

controlli sul territorio , sulle quali
sono stati formati gli operatori

INAIL (denominatore)

Il piano di vigi lanza ha previsto

Azion i

la realizzazione di linee regionali

Nessuna criticità

Criticita

Regione
Puglia/ PATP (numeratore)

Fonte dati

IPianificato 2019 : si

di aziende LEA viqilate per rischio MSK nell'annualità di riferimento

3.4 Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
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+100 %

80

100

2019

Testo

2018

+10 %

%

+50 %

Numero

Valore Atteso

2017

2016

Anno

70

Numero

%

Valore Os servato

+100 %

+74 %

Te sto

Contea aio

Conteggi o

Formula cal co lo

Proaetto : 3.4.5 Prevenzione del rischio da stress lavorocorrelato e oromoz ione del benessere oraan izzativo

Rimodulato 2018 : si

ReaionePuolia/PATP

RegionePugli a/PATP

Font e dati

IPianificato 20 19: si

di aziende LEA viailate oer rischio SLC nell'annualità di riferimento

3.4 Salute e Sicurezza nei luoahi di Lavoro

Nessuna criticità

Cr iticit a

stress lavoro-cor

valutaz ion e e ge stione dello

l'ott imizza zion e della

di intervento e monitoraggio per

progetto CCM SLC 2013 "Piano

indirizzo condiv ise a valle del

real izzata diffondendo linee di

metodolog ie di controllo è stata

La standa rdizzazione dell e

Azion i
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50%

60

70%

2018

2019

70%

40%

2017

%

10%

Numero

Valo re Atteso

2016

An no

Rimodulato 2018: si

/Tot Nosocom i

più di metà deg li
osoedali ouolies i

infezioni da batte ri produttori di

CPE nei propri pazienti

(compreso lo zero reporting)
1Tot Nosocom i

segnalano le Infez ioni

invasive da CPE

(comp reso lo zero
reoortina)

N~ nosocomi che segnalano le
Infezioni invasive da CPE

nosocomi che

osoedaliere oualiesi

reporting/totale strut1ure

carbapenemasi (CPE)" del
26/2/2013 comp reso lo zero

aderenti alla circolare:

"sorveglianza e cont rollo dell e

da CPE è garantita in

N° nosocomi che segnalano le
Infezioni invasive da CPE
(compreso lo zero reporting)

fT ot Nosocomi

archivio OER
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sorveg lianza. a cura dell'OER

nel corso dell'anno viene

ga rant ito help desk e
monitoraggio costa nte della

conseguen te raggiungimento
dell' indicatore sentinella

Il processo è stato svolto
secondo gli step prefissati con

Azioni

Epidemiologico Regionale

Nessuna criticité

Cr iti cita

Archivio dell'Osservato rio

Epidemiologico Regionale

(compreso lo zero reporting)

Archiv io dell"Osservatorio

Infezioni invasive da CPE

Fonte dati

N° nosocomì che seg na lano le

Formula calcolo

La sorveglianza
speciale delle infezioni

Testo

numero di strutture ospedaliere

53,1

70,83%

%

il 60% delle struttu re

53 ,1

Numero

puglies i segnalano
all'OER le infezioni da

Testo

Valore Osservato

Proaetto : 3.5.1 Strateaie reaionali oer la aestione del rischio bioloaico nosocomia li

IPianificato 2019 : si

Nosocomi che seanalano le Infezioni invasive da CPE (compreso lo zero reportinQ)

3.5 Prevenzione de lle malattie infettive e vaccinazioni
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70%

80%

2018

2019

del personale del laboratorio

campione biologico al
laboratorio di riferimento
regionale / soggetti d1mess1con

in buona parte svol ta
dal laboratorio
regionale di riferimento

tipizzazio ne eseg uita presso il

invasiva

regionale / soggetti dimess i co n
diagnosi di malattia batterica

riferimento

labo ratorio regionale di

riferimento

campione biologico al
labora torio d1 riferimento

invasivasono stati

tipizzat i presso il

laboratorio regionale di

invasiva

regionale/soggetti dimessi con
diagnos i di malattia batterica

archìv io OER/ arch ivio

regio nale

batter ica Invasiva con
labora torio di riferimento

a rchivio O E R; arc hivio

laborato rio di riferi mento

numero di casi dl mala ttia

Haemophilus lnfiuenza e
I fl CD9C M : 320.0l, meni n

(ICD9C M:036 .0). meningite da

meningococcica

diagnosi di meningite

l'AOU Policlinico non garantisce
ad oggi la pronta disponibilità

: 320 .0l , menin

la conf erma
Casi di malattia batterica
Archivio dell'Osserva torio
diag nostica delle MB I è invasiva pe r cui è stato inviato il Epidem iologico Regionale

I flCD9CM

Haemophllus influenzae

meni ngococcica
(ICD9C M ·036 .0) , meningite da

diagnosi di meningi te

3.5 Prevenzio ne delle malatt ie infet tive e vaccinazioni
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del l' indicatore sen tinella

malattia batterica

60,7

Il processo è stato svolto
secondo gli step prefissa ti con
conseguen te ragg iungimento

Nessuna criticita

Az ion i

labora torio di riferimento
reg iona le/ sogge tti dimessi con

Epidemiologico Regionale

Crltl cll a

campione biologico al

Archivio de ll'Osservatorio

invasiva per cui è stato inviato il

Fonte dati

Casi d1 malattia batterica

Formula calcolo

Casi di malattia batterica
Invasiva per cui è stato invia10 il

1'80% del casi di

il 70% dei casi d1
malattia batterica
Invasiva è soggetto a
tipizzazio ne presso Il
labo ratorio di
nferimen to regiona le

60 ,7

56,67%

Testo

Proporzione di casi di morbillo e di rosolia con conferma di laboratorio effettuata oresso il laboratorio di riferimento reaionale

50%

2017

80%

80%

%

Numero

Nume ro

%

Valor e O sservato

Va lo re Att e so

2016

A nno

Testo

PrOQetto : 3.5.2 Sorveqli a nza delle malattie 1nfet11ve

Rimodula to 20 18: si

IPianificato 2019: si

di casi di malattia batterica invasiva per cui è stata svolta la tioizzazione oresso il laboratorio di riferimento reQionale

3.5 Pre\/ enzio ne delle malattie infeUive e vaccinazioni
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95

2019

regionale / n umero di casi di
morbillo e rosolia notìficati

eseguito presso il
laboratorio di

laboratorio di riferimen to

laboratorio dì riferimento

regìonale/cas, di morbillo e
rosolia notificati

conferma diagnostica

presso il laboratorio d,

riferimento req1onale

riferimento

labora torio effettuata ressa il
laboratorio di riferimento
reg 1onale /n umero di casi di
morbillo e rosolia notificati

notificati è sottoposto a

conferma diagnostica
presso il laboratorio di

riferimento reo1onale

An no

Nume ro

%

Valore Atteso

Rimodulato 2018 : si

Testo

Prooetto : 3.5.2 Sorveol,anza delle malatt ie Infettive

3.5 Prevenzione delle malatt ie infettive e vaccinazioni

Numero

%

Valore Osservato
Testo

Formula calcolo

Fonte dati

IPianificalo 2019 : si

Archivio OER e archivio
laborato rio regiona le di

Numero di casi di morbillo e di
roso lia con diagnosi di

il 95% dei casi di
morbillo e rosolia

regionale

notificali è sottoposto a
conferma diagnost ica presso il

morbillo e rosolia

notificali è sottoposto a

riferimento regionale

laboratorio effelluata resso il
laboratorio di riferimento

test di laboratorio

rosolia con diagnosi di

morbillo notificati è
sta to confermalo con

Numero di casi di morbillo e di

morbillo e rosolia notificati

reg1onale/n umero dì casi di

Archivio dell'Osserva torio
Epidemiolog ico Regionale

Epidemiologico Regionale

laboratorio d1 rifenmento

Arch ivio dell'Osservatono

Numero d1 casi di morbillo e di

Fonte dati

rosolia con d1agnos1di
labora torio effenua1a resso il

Formula calcolo

1'88.5% dei casi di

Testo

archivio OER ; arch1v10

88,5

61,10%

%

cas i di morbillo e rosolia

88 ,5

Numero

IPianificato 2019 : si

il 90% de , casi di

Testo

Valore- Osservato

Esistenza di Piani e Protocolli reciionali attuativi dei oiani nazionali

90%

2018

95

85%

2017

%

35%

Num ero

Va lore Atteso

2016

Anno

Rimodulalo 2018 : si

: 3.5 .2 Sorveollanza delle malatt ie infettive

Nel corso del 2016 tulle le
strutture coinvolte nelle attività
d1sorveglianza son o stale

Azion i

Criticita

ospedali periferic i al laboratorio
regionale

trasm issione de i campioni dagli

anco ra compless a la

In alcune circos tanze , resta

uo
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Azion i
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segnalazione

amribu1rsi a intempest iva

laboratorio regionale è da

riferimento . La quota residuale
di soggetti senza conferma del

al laboratorio regionale di

oggi routinariamente demandata

di morbillo e roso lia viene ad

la conferma diagnostica del casi

sollecita le al rispetto al flusso
campioni biologici . Per il 2017 si informativo previsto da norma
propone di inserire il presente
nazionale e regionale da parte
indicato re nelle modalità di
della Regione
va lutazione degli apicali SISP,

strutture cliniche d1assistenza
(reparti ospedalieri) all'invio di

compliance da parte delle

Si riscontra un' insufficiente

Crit icita
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3

2019

50%

Si

emergenze sanitarie/ASL
Pualiesl

documento regiona le sulle

almeno 3/6 ASL

SI/NO

SI/NO

realizzato aud1tinterni sul

orevisto dal PRP

emergenze sanitarie

documento sulle

predispos izione del

incaricalo d1svolgere le
attività di

luglio 2017 , è staio

dingenz,ale 758 del 28

istituito con alto

regionale per le
malattie infellive,

Il gruppo di lavoro

Numero di ASL che hanno

SI

regìonale realizzalii 1n

SI

audi! sul documento

Documento approvato
con DGR

lavoro

Istituzione gruppo di

SI/NO

Registro delle deliberazioni

la Regione

Verbali di Audi! archiviati presso

archivio DGR Regione Puglia

regionali

Registro delle deliberazion i

regionali

2016

Anno

Numero

30%

94,23%

%

Valo re Osservat o

Testo

Numero

%

V alo re Atteso

staio : cessa to

Rimodulalo 2018 :

Proaetlo : 3.5.2 Sorvealianza delle malattie infettive

3.5 Prevenzione delle malattie infettive e vaccinazioni

Testo

Epidemiologico Regionale

malattia infettiva sottoposti a
sorveglianza special e e previsti
inclasse ll delD.M.15 .12.1

nell'apphcallvo StSR/ Casi di

spec iale (DGR 565/2014) e
previsti in classe Il del D.M.
15.12.1990 inseriti

Arch ivio dell'Osservatorio

sottoposti a sorveglianza

Fonte dati

Casi di malattia infelliva

Formula calcolo

Nessuna criticità

Nessuna criticità

Crltlclta

IPianificato 2019 :
IMotivo : l'ind,calo re oer il 2018 risulta raon iunto nel 2017

Prooorzione di notifiche di malattie infettive sottoooste a sistemi di sorvealianza soec iale informatizzate

SI

2018

2017

SI (Istituzione gruppo
di lavoro)

L'Istituzione del gruppo di lavoro

-
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conseguen te raggiungimento
dell' indicatore sentinella

secondo gh step prefissati con

Il processo è stat o svolto

Azioni

svolto riunioni preliminari

Il gruppo risulta insediato e ha

2016

è stata effettuala nell'annualità
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50%

70%

7

2018

98 ,5
98,5

in classe Il del D.M. 15.12. 1
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malattia infettiva sottop osti a

Edotto
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15.12.1990 inserit i
nell 'appli cativo SISR/ Cas i di

correntemente gestite
tram ite il sistema
sorveglianza speciale e previsti

segnalaz ione in parallelo

previsti in classe Il del D.M.

sono ad oggi

(edotto+ schede di sorveglianza
spe ciale)

garan tite attività costanti di help
desk , training e retraining degli
operatori incarical i della notifica

ancora svolta una dopp ia

per le malatt ie infettive soggett e Nell'ullimo anno sono stat e
a sorveglianza speciale viene

Epidemiologico Regionale

sottoposti a sorvegl ianza
spec iale (DGR 565/20 14) e

Archi vio dell'Oss ervator io

Casi di malattia Infetti va

le malatt ie infettive
soggette a
sorveglianza speciale
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3

2019

50

SI

%

reaionale /ASL Pualie sl

SI

SI

con DGR

Documento adottato

lavoro

Istituzione gruppo di

SI

SI

%

Numero

Testo

Numero

%

Valore Osservat o

Valore Atte so

documento di indirizzo

pred isporre il

31 incarico di

AOO / 152/27 .9.20 17/43

prot

ha ricevu to , con nota

del 15 dicembre 2015

atto dirig enzial e 443

Il gruppo istituito con

Testo

SI/NO

SI/NO

SI/NO

Formul a calcolo

nessuna az ione al 31 .12.2016

archiv io DGR Pugl ia

Reg ional e

Registro Del ibe razion i Giunta

Tal e indicatore non preve de

Registr o Deliberazion i Giunta

Cr itic ita

Reaionale

Font e dat,

un altro componente
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svo lto alcune riunioni prelim inari

Il gruppo risulta insediato e ha

Az ioni
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2018

2017

2016

Anno

Rimodulato 2018 : si

Proaett o : 3.5.3 StrateQie reQionali oer il manaaement delle malattie infettive a decorso cronico

3.5 Prevenzione delle malatt ie infettive e vaccinazioni

archivio uffici di formaz ione
az iendale

IPianifi ca to 2019 : si

formativo sul docu mento

formazi one sul

document o reQionale

numero di ASL che hanno

archivio DGR Puglia

in attesa di validazione ed
e manazion e

ad altra regione di un
componente e indisponibilità di

riunioni de l gruppo di lavoro ed

è stata predisposta una bozz a,

proprie attività

avvicendamen ti nella

Regionale

documento finale
Sono state svolte diverse

alcun i comoonenti de l GDL
il gruppo di lavoro ha subito

in corso di predisposiz ione Il

Il GOL si è riunito due volte ed è

Az ioni

addebitars i alle dimissioni di

I ritardi regist rati sono da

Cr iti cita

Registro Deliberazioni Giunta

Regional e

Regis tro Deliberazioni Giunta

Fonte dati

composizione, per trasferimento

documento approvato con DGR
(SI/NO)

SI/NO

SI/NO

Formula ca lcolo

2019 : si

ha anco ra conc luso le

regionale 1stltuitonon

il gruppo di lavoro

NO

Testo

realizzato almeno un evento

NO

%

realizzano eventi di

NO

Numero

ASL puglies i che

con DGR

documento adottato

co n DGR

Doc umento adottato

Testo

Documento di indirizzo sul deoistacie di ITLB nella sorvecilianza sanitaria

SI

Numero

Valore Atteso

2018

2017

2016

Anno

Valore Osservato

Proaetto : 3.5.3 Stratea ie reaionali oer il manaaement delle malattie infettive a decorso cronico

Rimodulato 2018 : si

IPianificato

di indirizzo sulla indaaine eoidemioloaica dei casi di TBC il depistaae dei contatti e la valutazione deali esiti della teraoia

3.5 Prevenzione delle malattie infettive e vaccinazioni

43788

3

8
numero di aziende sanitarie e
ospedaliere che hanno
realizzalo audi! sul documento
regionale/ASL e Aziende
Osaedaliere pu;iliesi

sanitarie e ospedaliere

che hanno realizzato

audi! sul documento
reaionale

numero di aziende

verbali di audi!
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10

3

2019

30

100

screening del rischio biolog ico e
la vaccinaz ione degl i
studenti /struttur e sanitarie sede

corsi di laurea delle

Scuole di Medicina,

d'intesa con le

Università interessate

sed i dei corsi di laurea de lle
scuole di medic ina che hanno

effettuato audit sul
protocollo /stru lture sanitari e sedi
dei corsi di laurea del le scuole di

sanitarie sedi dei corsi

di laurea delle scuole di

medicina che hanno

effettuato audit sul

protocollo

medicina

numero dì strutture sani tarie

numero di strutture

Medicina

di corsi di studi o della Scuola di

sede di co rsi di studio della
Scuola di Medicina che han no
adottato un protocollo per lo

tutte le aziende sedi di

numero di strutture sanitar ie

Protocollo adottato da

verba li aziendali di audit

archivio Reg ione Puglia

Pan ico , EE Miulli. ASL

Interes sate
Lecce. ASL Brindisi

negli studenti della Scuola di
Medic ina , la stessa è stata

Policlinico . Osp eda le

N

~~l

, -.i

~

~6'

CJ!:!1

-~ -t'

~•o

~~-c....::e::·
·-

s~~~
,;;;
o
(C'o
t

{""""
.."~

:\~O E.lBENfs

laurea delle orofession i sanitarie

tirocinio formativo dei corsi di

estesa . come da programma . al
50 % de lle Aziende osp itanti il

prevenzione del risch io biologico

regionale relativa alla

una procedura operaliva

A segui to della va lidazione di

le Univers ità

inte ressate

Adozione del protoco llo da parte
delle strutture sanitarie

Trasmissione al l'Università di
Foggi a il protocollo già adottalo
dall"Unive rsità di Bari.

Azion ì

di laurea della Scuola
di Med icina : AOU

SI/NO

Crlticita

Medicina . d'intesa con

il protoco llo risulta
adottalo nelle seguent i

interessate

Ado zione del protocollo da parte
delle strutture sanitarie

Fonte dati

delle Scuole di

100

SI/NO

Formula ca lcolo

strutture sed i dei corsi

5/ 10

Si

Testo

sed i di corsi di laurea

Protoco llo ado ttal o da
almeno 5/1O aziende

di Foooia

l'Un lversilà degli Studi

d'intesa con

Riuniti di Foggi a

Universitar ia Ospedal i

Ospedaliero

Protoco llo ado ttalo
dall"Azienda

%

Num ero

Testo

Numero

%

Valore Oss ervato

Valore Atteso

2018

2017

2016

Anno

Rimodu lato 20 18: si

Proaetto : 3.5.4 Potenziamento strateaie reaionale di vaccinazione

IPianifi cato 2019 : si

oer lo screenina del rischio bioloaico e vaccinazione deali studenti della Scuola di Medicina

3.5 Prevenzione delle malatt ie infettive e vaccinazioni
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effettiva Proaramma di screenina CERVICEUTERINA

Gestionale screeni ng - Flusso

ONS

N. inviti anno /Popolazione
taraet ann o

100%

2019

Estensione effettiva Proaramma di screenina MAMMOGRAFICO

80%

100%

2018

2019

Tes to

Gestionale scree ning • Flusso

N. inviti anno /Popolazione
tarqet anno

ONS

Gestionale screening - Flusso

ONS

N. inviti anno I Popolaz ione

Ges tiona le screen ing

Gesti onale screening

Fonte dati

tarae t an no

tarae t anno

N. inviti anno I Popolazione

target ann o

N. inviti anno I Popo lazione

Formula calcolo

IPianificato 2019 : si

Proaetto : 3.6.1 Reinaea nerizzazione dei proarammi reaionali di scree ninq per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero , della mammella e del colon retto

3.6 Screenina

Estensione effettiva Proaramma di screenina COLORETTALE

39,6 %

%

100%

Numero

2017

Test o
21 ,70%

%

Valore Osservato

80%

Nume ro

Valore Atteso

2016

Anno

Rimodulato 2018 : si

Proaetto : 3.6 .1 Reinn..nne rizzazione dei oroa rammi reaionali di screen ina oer la prevenzione dei tumori del collo dell'utero , della mammella e del colon retto

3.6 Screenina

Gestionale screening - Flus so

Gestionale screen ing

ONS

taraet anno

N. inviti anno / Popolazione

target anno

N. inviti anno /Popolazione
tarqet anno

Gestionale scree ning

Fonte dati

100%

N . inviti a nno/ Popolaz ione

Formul a calcolo

2018

Testo

85 ,7%

%

100%

Num ero

2017

Testo

IPianificato 20 19: si
70 ,50%

%

Valor e Osserva to

80%

Numero

Valore Atteso

2016

Anno

Rimodulato 2018 : si

Proaetto : 3.6.1 Reinaeaner izzazione dei proq rammi reaionali di screenina per la prevenzione dei tumori del collo dell'u tero , della mammella e del colon retto

3.6 Screenina

Az ion i

Potenz iame nto

Screeninq e qest ional i CUP

Sistema Informativo Regiona le

collaborazioni applicative tra

attività scree ning ; Sv iluppo di

Predisposizio ne di agende
esc lusivamente ded icate alle

att ività di senologia clinica - >

Impegno preva lente di servizi in

Criticita
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informat ivo

Passagg io a l nuovo sistema

Azion i

informati vo

che alimenta il sistema

Disponibilità di agende dedicat e Aggiornamento dell'anagrafe

Criticita
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40 %

100%

2018

2019

Testo

Numero

0%

0%

%

Valore Osservat o

Tes to

taraet anno

N. inviti anno / Popolazione

3.6 Screenina

50%

50%

50%

2017

2018

2019

30%

27%

Testo

Adesione all'invito Proaramma di screenina COLORETTALE

40 %

%

Numero

Testo

Numer o

%

Valore Oss erva to

Valore Atteso

2016

Anno

Rimodulato 2018 : si

ONS
Gestionale screening - Flusso
ONS

anno

N. screenate anno I N inviti
anno

Gest ionale screen ing - Flusso

Gestionale screening

Gestionale screening

Fonte dati

N. screenate anno / N Inviti

anno

N . screenate anno / N inviti

anno

N. screenate anno / N inviti

Form ula calcolo

IPianifi cato 2019 : si

Proaetto : 3.6 .1 Reinaeanerizzazione dei proorammi reoionali di screen ino per la prevenzione dei tumo ri del collo dell 'utero , della mammella e del colo n retto

Gestionale screening - Flusso
ONS

Gestionale screening - Flusso
ONS

N. inviti anno /Popolazione

Gestionale screening

Gest ionale screen ing

taroet anno

taroet anno

N. inviti anno / Popolazione

target anno

Fonte dati

IPianificato 2019 : si
N. inviti anno / Popolazione

Formula calcolo

Adesione all'invito Proaramma di screenina CERVICE UTERINA

100%

2017

%

65%

Numero

Valore Atteso

lato 2018 : si

2016

Anno

Interlocuzione informale con

Interaz iendale per

Azion i

avviate

Rice rca
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volontariamente d

soggetti che decidono

attiva dei non rispondenti ;
Recupero delle info rmazioni dai

di non adesion e ->

Coscescenza delle mo tivazio ni

di comunicazione

Pianificazione di una campagna

nella popolazione -- >

Necessità di potenziare le azioni Promoz ione dello screening

Criticita

orçianizzatìvi a lternativi

FederFarma per consegna/riti ro
Rich ieste Federfarma onerose - kit
-> Awio interlocuzione formale ;
Valutazione di modelli

riformulazione bando

Attivazione ga ra per acquisto
appa recchiature e kit

Azioni

Gara bloccata per ricorso - >
Istituzione gruppo di lavoro

Criticita
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30%

50 %

2018

2019

Testo

Numero

0%

0%

%

Val ore Osse rvato

Testo

Gestionale screening

Gestionale screening

Fonte dati

Gest ionale screen ing - Flusso

ONS

N . screenate anno / N inviti

anno

N. screenati anno / N inviti anno Gestionale screen ing - Flusso
ONS

anno

N. screenate anno I N inviti

anno

N. screenate anno I N inviti

Fo rmula calcolo

IPianificato 2019 : si

50%

100%

2018

2019

Testo

Numero

0%

0%

%

Valo re Osse rvato

Testo

Gestionale screen ing - Flusso
ONS

test I N. donne screenate

ONS

Gestionale screen lng - Flusso

Rilevazione ad hoc

Rilevazione ad hoc

Fonte dati

N. donne screenate con HPV

N. donne screenate con HPV
test/ N. donne screenate

test I N. donne screenate

N. donne screenate con HPV

test I N. donne screenate

N, donne screenate con HPV

Formula ca lcolo

IPianifica to 2019 : si

Rimodulato 2018 : si

[ Pianificato 20 19: si

Prnnetto : 3.6.1 Reinaeanerizzazione dei oroaramml reaionali di screen ina oer la prevenzione dei tumori del collo dell'utero , della mammella e del colon retto

3.6 Screenina

Adozione dei oercors i oer l' identificazione dei soaaetti a rischio eredofamiliare (*.,..,,)

50%

2017

%

15%

Numero

Va lore Atteso

2016

A n no

Rimodulato 2018 : s1

Proaetto : 3.6.1 Reinaeaner izzazione dei oroarammi reaionali di screenina oer la orevenzione dei tumori del collo dell'utero, della mammella e del colon retto

3 .6 Screenino

Adozione dell'HPV test

45 %

2017

%

30%

Numero

Va lore Att eso

2016

A nno

Rimodulato 2018 : si

Prooetto : 3.6.1 Reinn=ner izzaz1one dei oroaramm l reoional i di screen ino oer la orevenzìone dei tumori del collo dell'utero , della mammella e del colon retto

.6 Screenina

lntertocuz1one informa le con

FederFarma per conse gna/ritiro

riformulazione bando

o,
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Nuova release

~OE.liSEN&

Definizione delle procedu re
ooerative in corso

screening con HPV-test ->

-r."ò
p

appare cchiature e kit In corso

Gara regionale per acquisto di

Az ioni

Sitema informativ o regionale
non adatto a gestire lo

Cri ticita

oraan izzativi alternativi

Valutazione di modelli

-> Avvio interlocuzione formale ;

Richieste FederFarma onerose - kit

apparecchiature e kit

1nteraz1endale per

Attivazione gara per acquisto

Az ion i

Istituz ione gruppo di lavoro

Gara bloccata per ricorso - >

Criticita
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10%

30%

2018

20 19

Testo

Numero

0%

0%

%

Valore Osservato
Testo

l'inserimento

nell'amb ito del percorso anno /
Popolazione largel per

N. di donne screenale

l'Inserimen to

Popolazione targe t per

N. di donne screenate
nell'ambito del percorso anno I

l'ìnserlmento

anno/ Popolazione target per

N. dt donn e screenate
nell'ambito del percorso

65%

65%

65%

2017

2018

2019

%

65%

Numero

Valor e Attes o

2016

Anno

Rimodulalo 2018 : s1

Testo

Numero

50%

54 %

%

Valore Osservat o

Testo

Gestionale screening - Flusso
ONS
Gestionale screen ing - Flusso

ONS

N . screenate anno / N inviti
anno

Gestionale screening

anno

in vili

Gestionale screening

Fonte dati

N. screenate anno I N inviti

anno

N. screenale anno I N

anno

N. screenale anno / N inviti

Formula calcol o

IPianificato 2019 : si

Proqetto : 3.6 .1 Reinqeqner izzazione dei programmi regiona li di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell 'utero, della mammella e del colon retto

3.6 Screeninq

Flusso Informativo ad hoc

Az ion i

singole azie nde sanitarie e
ospedalie re

iniziative intraprese a livello di

Avviata la ricognizion e delle

Az ioni

avviate
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volontariamente d

soggett i che decidono

Recupero delle informazioni dai

attiva dei non rispondenti ;

di non adesione - > Ricerca

Coscescenza delle motivazion i

di comunicazi one

Pianificaz ione di una campagna

nella popolazione ->

Necessità di potenziare le azion i Promoz ione dello scree ning

Cri t icita

ricognizione

l'inserimento

Avvio ,n rrlardo dell' attività di

Cri t icita

N. di donne screenale

Flusso informativo ad hoc

Fonte dati

nell'ambito del percorso
anno/ Popolazione target per

Formula calcolo

Adesione all'invito Proqramma di screeninQ MAMMOGRAFICO (**)

30%

20 17

%

15%

Numero

Valore Atteso

2016

nno
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70 %

80%

90%

2017

2018

2019

%

60%

Numer o

Valore Atteso

2016

Anno

Rimodulato 2018:

Testo

Numero

80%

80%

%

Valor e Osserv ato

Testo

bari

A.O.U. Policl inico di Bari che

vivi

Otorinolaringo iatriaUniversitaria ,

A .0 .U. Policlin ico di Bari che

audiologico /tot n• bambini nati

vivi
riceve i datil

Regionale (presso l'U.O.

neonati sottop osti a screening

riceve i dati)

struttura ospedaliera dell'ASL

Regionale (presso l'U.O.
OtorinolaringoiatriaUniversitaria,
Man cata adesione di una sola

Crit iclta

audiologico /tot n• bambini nati

Fonte dati

IPianificato 2019: si
neonati sottoposti a screening

Fonmula calcolo

di neonati sottooosti a screenina audioloaico neonatale

Proaetto : 3.6.2 Screenina neonata li

3.6 Screenina

necessar ie

donate le apparecchiature

neonatologia cui sono state

Contattate tutt e le U.O. d1

Az ioni
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2016

A nno

Numero

10%

I%

IValo re Attes o

Rimodulalo 2018 : si

Testo

Profj etto ~ 3. 7.1 Sorveglianza di popolazione

3 .7 Sistemi di sorv~ian za

Numero

0%

I%

Val ore Osservat o

Testo

Utilizzo software GIAVA con anamnesi intecirata

età scola re vengono

a l 2 anni dì vita , inclusi ne l

Programma Genltori Più"
conclusasi ad agosto 201 6, i

software Giava ; mancanza di

risorse de ~ .

~

"'o-~...
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Iprogetto
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referenti regionali e aziendal i del

sugli ouo dele rm,nant i di salute
del bambino . da l concepimenl o

!emp i di Intesa con le altre
Regioni che utilizza no Il

ambulatori

ll<Nfs..,.
"':,,.
,.,,..-,<J'<-'-1.As~((I~

ne del
CCM "Sistema di Sorveglianza

Az ion i

Nazionale Fertili!~)

e riprodutliva degli ado lescenll ,
nell'ambilo dello Sludio

conoscitiva sulla salute sessuale

Regionale sui progett i di
sorveglianza (es ndagine

Circo lare Ufficio Scolaslico

D'lnlesa Scuola Salute DGR
1702/20 11, che si

Scuole "ìstitu1to con Protcollo

Promozione della Salule nelle

"Piano Strategico Regio nale

riunione del !avolo lecnico GTI

IDopo la sperimentazio

Critici t a

1n

concordale con l"USR, lram,t e

ragazzi

Le sorvegliazne rivol le ai

Az ioni

Problem i con la softwa re house
per inlegrare la scherma ta;

Fonle dati

Nessuna cn1icilà

Criti cita

N" ambulator i vaccinali che
usato la scheda integrata/Tot

Formula calco lo

! Pianificalo 2019 : si

Circolare Ufficio Scolaslico
Regionale

SI/NO

Circolare USR

2019

Circolare USR

SI/NO

Circolare USR

Regionale

Circola re Ufficio Scolastico

Foni a dali

20 19 : si

Circolare Ufficio Scolasl ico
Regionale

SI/NO

Formula calcolo

IPianificalo

SI/NO

2018

Teslo

SI

I%

Circolare USR

Numero

2017

Tes10
Circolare USR

I%

Circola re USR

Numero

IValo re Att eso

2016

Anno

Rimodulato 2018 :

Progetto : 3.7.1 Sorveglianza di popolazione

Valore Osse rvato

i rapport i con l'Ufficio Scolas tico Regionale

3. 7 Sìslemi dì sorvegl ianza
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50%

2019

SI

SI

Testo

2019

%

SI

Numero

Valor e Att e so

2018

2017

2016

Anno

Rimodulato 2018 :

0%

Numero

%

V al or e Osse rv ato

reoort reaionali

Prnoetto : 3.7.1 Sorveolianza di oooolaz ione

3.7 Sistemi di sorveolia nza

Redazìone e divulaazione

30 %

2018

30%

SI

SI

Testo

Si/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

Formu la calcolo

ambulatori

Software GIAVA

Software Giava

Archiv io OER

Arch ivio OER

A rchivio OER

Arch ivio OER

Fonte dati

IPianificato 2019 : si

N' ambulator i vaccinali che
usato la scheda integ ratafTot

usato la scheda 1ntegratafTot
ambulatori

N° ambu lato ri vaccinali che

usato la scheda integrata/Tot
ambulatori

risorse.
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OKKio alla salute\

pubblicazione on line report

Regionale , report "0-2" anni ,

regional i (es pubblic azione
report PASSI a livello

Redaz ione e divu lgaz ione report

su sito d

20 15 è stata pubblicata on-line

attuale lamentano la carenza d1 giug no 2016 il report Regionale
personale dedicalo e sca rse
Passi Puglia . Nel novembre

(az iendale o distrettuale ) tram ite maggio 2016 Il report "Report
una scelta concordata con i
SPS (School Populat ion Survey )
referenti regional i che allo staio Puglia • Anno 2015 ed il 29

Sono stati stampati e divulgati
con congresso ad hoc in data 19

implementare il dato locale

Az ioni

Laddove possib ile,

Criti cita

alla software house nestionale .

ancora dato mandato formale

giava con quello utilizza to dal
sistema di sorveglianza "0-2"
anni a livello nazionale , non si è

Nelle more di uniforma re il
questionario da integrare su

N° ambulatori vaccinali che
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SI

SI

SI

SI

2017

2018

2019

%

Numero

Testo

Numero

%

Valo re Osservat o

V al ore Att eso

2016

Anno

Rimodu lato 2018 : sI

Prnoetto : 3.7.1 Sorvealianza di oooolazione

SI

SI

Testo

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

Formula calcolo

IPian ificato

Delib era PATP

Delibera PATP

Delibera PATP

Delibera PATP

Fonte dati

2019: si

sulla base delle competenze

dei programmi di sorveglianza

'
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reaionali e az iendali

competenze degli operator i

capacità di sistema e delle

definizione degli stand ard delle

Emanazione atto formale per la

di San ità la figura più idonea a

attività ,

~

e segnalato all' Istitu to Super iore

degli operatori che il

format i. Da ampliare sia la rete
coinvo lgimento nelle va ne

formativo il dirigente regionale

de l serv izio PATP ha ind ividuato

rete di operatori motivati e

des ignati dall'ISS per cre are una acquisite e del curriculum

salute ",

Per I sistemi d1sorvegliaza de l
circuito ..Guadagnare

da parte dei referenti Regionali

Azion i

Det erminare gli standard formali

Crlllc lta

atto formale aer la definizione deqli standard delle capacità di sistema e delle comaetenze dea li oaeratori req ionali e azienda li

3. 7 Sistemi di sorvealianza
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 941
Piano Mirato di intervento “Gestione del rischio da Movimentazione Manuale Pazienti nella Regione Puglia
(MAPO)”. Proposta prosecuzione del Progetto per il biennio 2018-2019. Presa d’atto.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata del Funzionario Responsabile della
P.O. “Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro e Invalidità civile” del Servizio “Promozione della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”, confermata dal Dirigente del medesimo e dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:
“Con provvedimento n. 812 del 17 aprile 2015, la Giunta regionale della Puglia prendeva atto del progetto:
Piano mirato di intervento “Gestione del rischio da Movimentazione manuale pazienti della Regione Puglia
(MAPO)”. Con il medesimo atto veniva costituito un Gruppo di Lavoro incaricato di seguirne la realizzazione,
sotto la direzione scientifica del. dott. Giorgio Di Leone, Direttore dello SPeSAL Area Nord dell’ASL BA.
Tale progetto, indirizzato alla prevenzione delle patologia dell’apparato muscolo-scheletrico (MSK) nel
personale sanitario di tutte le ASL della Puglia, del Policlinico di Bari e degli Ospedali Riuniti di Foggia, si è
svolto nel periodo 2015-2017 ed ha evidenziato una serie di criticità relative alla movimentazione dei pazienti
non autosufficienti, che è alla base di una prevalenza di patologie del rachide particolarmente significativa
nel personale sanitario. Tale prevalenza, resa ancora più evidente dal costante aumento dell’età media del
personale sanitario pugliese, si riflette sull’organizzazione del lavoro, con chiare ripercussioni anche sulla
qualità dell’assistenza prestata ai pazienti. ·
La Regione Puglia, con D.G.R. n. 2276 del 21.12.2017, ha dato avvio al Sistema Regionale per la Gestione
Integrata della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) nella sanità pugliese, all’interno del quale trova naturale
applicazione anche la gestione dei rischi lavorativi a carico dell’apparato muscolo-scheletrico che risulta, sia a
livello nazionale che regionale, la. prima causa. di denuncia e di riconoscimento di malattia professionale da
parte dell’INAIL.
A fronte di tanto, il dott. Giorgio Di Leone, Direttore dello SPeSAL Area Nord ASL BA, in qualità di direttore
scientifico del Progetto, con nota prot. n. 95651.del 13.04.2018, in atti al prot. n. AOO_152/1922 del
24.04.2018, con l’obiettivo di dare continuità alle azioni avviate con la D.G.R. n. 812/2015, ha proposto la
prosecuzione del Progetto MAPO per il biennio 2018-2019, in collaborazione con la Fondazione Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (principale riferimento internazionale su questi temi, già partner
della Regione Puglia nel precedente piano).
A tal fine ha predisposto un progetto di massima, che si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, dal titolo “La movimentazione dei pazienti non autosufficienti e la prevenzione delle
patologie dell’apparato muscolo-scheletrico nel personale sanitario in puglia: dall’analisi delle criticità alla
ricerca delle soluzioni”, di durata biennale e con un costo presuntivo totale di € 70.000,00. · ·
Detto importo è giustificato principalmente dalla convenzione con la Fondazione di Milano che dovrà assicurare
una costante collaborazione per la gestione delle attività, mediante una ulteriore specifica formazione
rivolta al personale coinvolto, la rivalutazione MAPO dei reparti a seguito degli adeguamenti apportati e il
monitoraggio della sorveglianza sanitaria.
Per quanto sopra, nel condividere l’opportunità della prosecuzione del Progetto (MAPO), in conformità alla
proposta di massima predisposta dal dott. Giorgio Di Leone, Direttore scientifico dello stesso, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, si propone di autorizzare lo SPeSAL area
nord Bari dell’ ASL BA, a procedere nella pianificazione del Progetto, precisando che successivamente si
provvederà, previa rendicontazione, a ristorare la ASL delle spese sostenute attingendo alle risorse ex D.Lgs.
n. 758/94.
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-Vista la L.R. del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)
-Vista la L. R. del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
- Visa la D.G.R. 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 Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul cap. 711066 residui 2016, giusto
impegno n. 8725 assunto con AD n. 1294 del 22.12.2016.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dalla
Dirigente della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, in ordine
all’opportunità di proseguire, per il biennio 2018-2019, il corso di formazione a valenza regionale attinente
alla “Movimentazione dei pazienti non autosufficienti e la prevenzione delle patologie dell’apparato muscoloscheletrico” (MAPO) nel personale sanitario della Regione Puglia, in conformità al progetto allegato, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un costo presunto complessivo di € 70.000,00,
confermandone la Responsabilità scientifica al dott. Giorgio Di Leone, Direttore dello SPeSAL area nord ASL
BA;
- di autorizzare lo SPeSAL area nord ASL BA, a procedere nella pianificazione dello stesso precisando che con
successivo Atto Dirigenziale, si procederà, previa rendicontazione, a ristorare la ASL delle spese sostenute
attingendo alle risorse ex D.Lgs n. 758/94, giusto impegno n. 8725 assunto con AD n. 1294 del 22.12.2016.
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli atti
conseguenziali scaturenti dal presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione PSB a:
Direttori Generali delle AA.SS.LL., Responsabile Scientifico dott. Giorgio Di Leone - Direttore Spesal Area Nord
ASL BA , Commissario Straordinario Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari, Direttore Generale
Ospedali Riuniti di Foggia.
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della normativa vigente e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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LA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTINON AUTOSUFFICIENTIE LA PREVENZIONEDELLE
PATOLOGIEDELL'APPARATOMUSCOLOSCHELETRICO
NELPERSONALE
SANITARIO IN PUGLIA:
DALL'ANALISIDELLECRITICITÀALLA RICERCADELLESOLUZIONI
Premessa
Il progetto MAPO Puglia è nato nel 2014 in relazione alla necessità di avviare un programma di prevenzione
relativamente ai rischi derivanti dalla movimentazione dei pazienti e si è concluso nel 2017 con un Seminario
finale svolto a Bari. In questa occasione sono stati illustrati i risultati emersi dalla valutazione del rischi da
Movimentazione pazienti e dallaSorveglianza sanitaria dei lavoratori
esposti.
Il programma si è basato principalmente su un processo formativo rivolto a diverse figure professionali
individuate in Presidi Ospedalieri afferenti alle sei ASL pugliesi ed indicate dalla normativa vigente come
figure adibite alla gestione del rischio specifico.
·
Il programma ha previsto quattro momenti formativi:
1. apprendimento della metodologia MAPO per la valutazione del rischio da movimentazione manuale
pazienti;
·
i corso specifico indirizzato a Medici Competenti degli ospedali coinvolti per la Sorveglianza Sanitaria dei
WMSDs (Work Muscolo Skeletal Di;mrders)
3. apprendimento del criteri ergonomici per la scelta degli ausili; ·
4. corso di formazione formatori per la riduzione del rischio e l'utilizzo adeguato delle attrezzature fornite.

I risultati principali hanno evidenziato.che su un totale di 244 reparti analizzati:
solo il 16% risulta a rischiotrascurabile, mentre quasi il 50% (47,6%)è esposto a rischio elevato;
la dotazione di attrezzature per la riduzione del rischio da movimentazione pazienti è risultata carente sia
per numerosità che per requisiti di adeguatezza;
i lavoratori esposti hanno un età anagrafica media elevata (circa il 37% rientra nella classe di età
superiore ai 50 anni);
la Sorveglianza Sanitariaall'apparato muscoloscheletrico ha evidenziato alte prevalenze di patologie
degenerative dei principali
organi"bersaglio" (spalla, rachide,ginocchi).
L'invecchiamento della popolazionelavorativa come cofattore di rischiodelle patologie muscoloscheletriche
indotte dal sovraccarico biomeccanico produce livelli di prevalenza di patologie muscolo scheletriche
sicuramente rilevanti che necessitano una più attenta e specifica gestione a livello macro ergonomico.

Proposta
Una gestione macro ergonomica ben si inserisce nel Sistema di Gestione della Sicurezza in Sanità come
indicato anche dall'art. 30 del Dlgs. 106/09.
·
Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura
organizzativa àzlendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione di
politiche aziendali di prevenzione in modo da renderle più efficienti.
Lo specifico progetto di ricerca oggetto di questa proposta mirasia a valutare l'efficacia del progetto MAPO
effettuato nella Regione Puglia (2014-2017) che a definire i requisiti fondamentali per l'impostazione di un
sistema di gestione della sicurezza per i disturbi muscoloscheletrici.
Occorrerà quindi costituire un gruppo di coordinamento centralizzato (si propone max. 7 soggetti) deputato a
definire i principali obiettivi raggiungibili in due anni a cui partecipino i seguenti soggetti:

www.asl.bari.it

sede legale: LungomareStarita 6, 70123 BARI · p.iva c.f.: 06534340721
DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE
LungomareStarita 6, 70123 BARI
pec: dlpartlmentoprevenzlone.aslbarl@pec.rupar.puglla.lt
• mail: dlpartlmento.prevenzlone@asl.barl.lt
SERVIZIODI PREVENZIONE
ESICUREZZA
DEGLIAMBIENTIDI LAVOROI SPESAL
AREANORD
Via G. OeChirico 7, 70056 MOLFETTA• te! 0803357918
pec: spesalnord.aslbarl@pec.rupar,puglla.it
Altamura• Binetto- Bitetto· Bitonto• Bitritto Carato• Giovinazzo• Gravina in Pug:Ha Grumo Appula·
Molfetta• Palo del Colle• Poccìor~.ini· Ru·Jodi PUGiia· ~anteramo in Colle• Terlizzi· Toritto
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a)
b)

-c)

Rappresentante/i del gruppo di lavoro regionale sul Sistema di Gestione della Sicurezza in Sanità;
Rappresentante/i del gruppo che abbia partecipato al primo progetto MAPO-Puglia;
Esperti dellaFondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Il progetto si articolerà in. varie fasi, di cui si identificano alcuni momenti fondamentali che potranno essere
successivamente integrati'. Di seguito si riportano i principali step:
1. Riunione del gruppo di coordinamento centralizzato (d'ora in poi definito "Gruppo di Coordinamento")
per condividere gli obiettivi e i soggetti da coinvolgere dei diversi presidi ospedalieri che abbiano
attivamente preso parte al primo progetto MAPO-Puglia in tutti gli aspetti inerenti la valutazione del
rischio, la sorveglianza sanitaria e le strategie preventive (d'ora in poi definito "Gruppo di Lavoro");
2.

Messa a punto di una checklist per la definizione di tutti gli aspetti dedicati alle strategie preventive
messe in atto al termine del progetto Mapo-Puglia; in particolare tale checklist indagherà per ciascun
presidio ospedaliero le valutazioni del rischio complessivamente effettuate, le strategie preventive
adottate (tipologia di attrezzature acquisite e modalità di scelta di ulteriori attrezzature, formazione
dei coordinatori, formazione direttaagli operatori dei reparti a maggior rischio, formazione on the
job), eventuale verifica di efficaciaimplementata, utilizzo del questionario anamnestico strutturato
per WMSDs. Questo passaggio risulta essenziale per stabilire al tempo "zero" quanto segue:
i. Valutazione del rischio aggiornata per i reparti in cui sono state implementate
modificazioni
formazione,
ausili,
(Nuovi
miglioramento
di
soluzioni
ambientali/strutturali, ecc)
li.Analisi dei bisognidi ausiliazione;
iii.

Analisi dei bisogni formativi;

iv.

Modificazione della coorte di esposti al rischio da MMP.

La checklist dovrà essere compilata da tutti i referenti dei diversi ospedali che abbiano partecipato al
primo progetto Mapo-Puglia. La raccolta e l'analisi dei dati emersi sarà a cura della Fondazione.
3. Incontro infonmativo-formativo con il Gruppo di Lavoro per l'analisi dei dati raccolti, delle difficoltà
incontrate nella compilazione della scheda checklist, con individuazione degli aspetti che risultano
prioritari in termini di prevenzione. Successiva identificazione dei presidi ospedalieri in possesso dei
requisiti minimi per implementare un programma di Gestione della Sicurezza (SGS) che prevede i
seguenti indicatori che verranno raccolti con periodicità annuale:

i. Aggiornamento della valutazione del rischio da Movimentazione Pazienti;
ii. Organizzazione di Audit per almeno il 20% dei reparti, per presidio ospedaliero con
lo scopo di valutare il reale utilizzo dei dispositivi di ausiliazione in dotazione;
Predisposizione, a cura del/i Medici Competenti, di una relazione
iii.
sull'andamento dei disturbi muscoloscheletrici nella coorte di esposti;
Per la coorte di esposti analisi degli infortuni connessi con la
movimentazione dei pazienti e delle giornate di assenza per disturbi
muscoloscheletrici;

iv.

v. Numero di soggetti formati al rischio specifico;

DI PREVENZIONE
DIPARTIMENTO
NORD
DI LAVORO I SPESALAREA
OEGLIAMBIENTI
DI PREVENZIONEESICUREZZA
SERVIZIO
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Per tutti questi indicatori la Fondazione predisporrà gli strumenti necessari al fine di omogenizzare i
dati raccolti a livello Regionale. Questi strumenti saranno oggetto di specifica formazione. Nello specifico
della raccolta dei dati di sorveglianza sanitaria, considerata l'esperienza positiva del precedente programma
MAPO, la Fondazione metterà a disposizione dei medici competenti un software dedicato, per una durata di
due anni. .
4. La Fondazione definirà per ogni tipologiaHll•,.ausilio I requisiti minimi ergonomici che dovranno
costituire, con l'ausilio di personale c6J/iiv~(fo:~hellegare di appalto, un rtferlmenlo regionale per
predisporre delle gare di acquisto degii\\usjji,.··çl~finendo gli aspetti tecnici ritenuti indispensabili per
l'assegnazione delle garf:l.., gu!)st 9 ,1fa~e>:f§lra_.Pr.~çe?yla_
/1?, una specifica formazione rivolta ai
referenti dei diversi presidfOSì:féaà'lieri.'· ,.,<\,, D.,,i,,, ,)'"e:·"'"'
. 5. Per gli aspetti di formazione si prevede: \i;\-j
.L
i. Analisi déjilpt0gràmmi di, Forrnaziòrìergià'•attiVEltl
sul rischio specifico;
ii. Predisposizione,'•a:.cura:é:fella,,Fontj~zior.t.e,
di un pacchetto formativo di base;
iii.
Deflniiibfle!n'el'.g·rupp'o;di Ccioraina·mentodei programmi e delle strategie di
formazione (organizzazione, tempi di formazione, verifica della formazione, ecc)
iv.
Organ.izzaziòne di àlmeno tre focus group dei soggetti coinvolti nel
programma di formazione cosi predisposto
v. Eventuale ridefinizione del programma di formazione
vi.
implementazione di programma di "invecchiamento attivò" per recuperare
esperienza e professionalità degli operatori ipersuscettibili tramite gli "strumenti" di
analisi organizzativa dei diversi compiti previsti dall'Aging E-Book (progetto pilota
da effettuare nei reparti di 4 ospedali).
La durata del progetto è stimata in 24 mesi.
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DI PREVENZIONE
E SICUREZZA
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IL DIRITTORE

DOTI. GIORGIODI LEONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 951
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Area Interna Monti Dauni. Presa d’atto Strategia d’Area, conclusione
procedura negoziale e approvazione schema di Protocollo d’Intesa.

L’Assessore alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 riferisce
quanto segue.
La Regione Puglia ha aderito alla Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando, con Delibera di
Giunta Regionale (DGR) n. 870/2015 i Monti Dauni quale area pilota candidata al percorso nazionale le cui fasi
sono state definite nel documento metodologico “Linee guida per costruire una “Strategia di area-progetto”.
I Comuni dell’Area, accompagnati dal Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione, hanno pertanto
intrapreso un lungo percorso di condivisione e di ascolto dei fabbisogni delle proprie comunità per definire
una strategia di sviluppo del territorio, finalizzata a contrastare il fenomeno dello spopolamento e a far
leva sulle potenzialità inespresse dell’area. L’idea guida “dalla terra all’uomo” che attraversa la Strategia
segna l’importanza della terra quale elemento fondante della crescita dei Monti Dauni che poi si dirama in
ulteriori percorsi che conducono alla valorizzazione dell’economia del territorio, dall’agricoltura al turismo
e all’ambiente, intervenendo sul potenziamento dei servizi essenziali (istruzione e formazione, mobilità e
welfare).
Per l’attuazione della Strategia sono state integrate tutte le fonti di finanziamento disponibili: i Fondi della
Legge di Stabilità per le politiche ordinarie sui servizi essenziali, pari a € 3.750.000, le risorse POR FESR/
FSE 2014-2020, pari a € 40.000.000, come definito nel Programma Operativo approvato dalla Commissione
Europea ad agosto 2015. Inoltre, la Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e nel POR,
ricorre allo strumento dello Sviluppo locale partecipativo (community lead local development -CLLD) per il
rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a tale percorso. In virtù di questa possibilità,
la Conferenza dei Sindaci dell’Area Interna Monti Dauni, ha stabilito di inserire gli interventi e le risorse
aggiuntive SNAI del PSR PUGLIA 2014-2020 (€ 17.000.000) e quelle rivenienti dal POR FESR/FSE 2014-2020
(€ 3.000.000) nel Piano di Azione Locale (PAL) Monti Dauni, elaborato dal G.A.L. Meridaunia per interventi
coerenti con la Strategia. Pertanto la Strategia dell’Area interna può contare su una dotazione complessiva
pari a € 63.750.000.
Alla luce di quanto suddetto la definizione della Strategia dell’Area interna è avvenuta integrando tre percorsi
che hanno portato alla predisposizione del documento definitivamente approvato dal Comitato Nazionale il
19 dicembre 2017:
1. la definizione della Strategia di Area secondo le indicazioni definite nelle Linee guida summenzionate
elaborate dal Comitato Nazionale;
2. la procedura negoziale definita con DGR n. 2187/2016 volta a individuare i progetti da finanziare con il POR
Puglia FESR FSE 2014-2020;
3. la definizione della Strategia di Sviluppo locale da parte dal GAL Meridaunia a valere su risorse del PSR
2014-2020 e del POR FESR FSE nell’ambito dello strumento del CLLD.
II primo percorso, coordinato dal Comitato Nazionale Aree interne, è stato avviato nel 2015 e si è completato
nel corso del 2017 secondo le seguenti tappe:
 approvazione della bozza di Strategia a novembre 2015;
 approvazione del Preliminare di strategia a luglio 2016 nel quale è stata focalizzata l’idea guida e sono
state individuate le priorità di intervento;
 approfondimenti svolti sia sul territorio con le comunità dell’Area e sia in sedi istituzionali con le strutture
regionali interessate dalla Strategia per la definizione degli interventi finanziati con le risorse nazionali;
 predisposizione della Strategia e relativa approvazione avvenuta a dicembre 2017.
La procedura negoziale coordinata dall’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014-2020, in coerenza con le
fasi definite nella DGR 2187/2016 si è sviluppata nel corso del 2017 nelle seguenti modalità:
 avvio della procedura con uno specifico incontro svoltosi tra l’Autorità di gestione e i Sindaci della Cabina di
regia dei Monti Dauni nel Gennaio 2017;
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 predisposizione e invio alla Regione della proposta di programmazione degli interventi e relative schede
progettuali, approvata con verbale della Cabina di Regia dell’Area;
 attività di pre-istruttoria da parte dei Responsabili di Azione e successiva relazione di coerenza delle
proposte progettuali con i criteri di selezione del POR;
 trasmissione da parte dell’Autorità di gestione dell’esito delle attività di pre-istruttoria al Sindaco Capofila
dell’Area Interna.
Il quadro finanziario emerso dalla procedura negoziale è il seguente:
Azione POR FESR-FSE

Dotazione pre-procedura
negoziale (€)

Fabbisogno finanziario post
procedura negoziale (€)

4.1 “Interventi per l’
efficientamento energetico degli
edifici pubblici”

8.000.000

8.000.000

5.1 Interventi di riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione
costiera

7.480.000

7.480.000

6.7 Interventi per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio
culturale

7.449.000

8.060.000

7.2 Rafforzare le connessioni dei
nodi secondari e terziari delle
“aree interne”

15.071.000

15.000.000

10.1 Interventi contro la
dispersione scolastica - Percorsi di
formazione IFP - 10.3 Azioni volte
a favorire la transizione fra
istruzione e mercato del lavoro

2.000.000

2.000.000

Totale

40.000.000

40.540.000

Nel caso specifico dei progetti presentati a valere sull’azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale” è emerso che a fronte di una dotazione di € 7.449.000 destinata dall’Area
interna all’Azione, a conclusione della procedura negoziale ed a seguito delle modifiche sopravvenute
conseguentemente al deposito delle progettazioni definitive, si è giunti ad un fabbisogno finanziario pari a €
8.060.000. L’incremento di importo rispetto a quanto indicato nella specifica scheda progettuale ha riguardato
gli interventi presentati da quattro comuni: Roseto Valfortore, Accadia, Monteleone di Puglia e Castelnuovo
della Daunia. Tale variazione in aumento si è resa necessaria al fine di garantire una piena funzionalità degli
interventi in questione ed a seguito dell’obbligatorio adeguamento dei livelli progettuali ai pareri forniti da
organi competenti
Il terzo percorso si è svolto in coerenza con l’Avviso per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale
(Ssl) dei Gruppi di Azione Locale (Gal) pubblicato a Gennaio 2017, il cui iter si è concluso con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/2017, con l’approvazione della graduatoria finale delle
Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali è inserita la Strategia del GAL Meridaunia.
In ottemperanza alle decisioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’Area, il GAL ha definito una Strategia coerente
con quella dell’Area interna, disciplinata dai regolamenti specifici per Fondo.
A conclusione del percorso di costruzione della Strategia d’Area, la Delibera Cipe n. 80/2017 prevede la facoltà
di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Regione e Comune capofila dell’Area progetto
funzionale a dare ulteriore evidenza al percorso svolto, dei risultati raggiunti con la definizione della Strategia,
nonché dei reciproci impegni da assumere in vista dell’attuazione della Strategia stessa. Il Protocollo regola
i rapporti tra la Regione e il Soggetto Capofila al fine di supportare la piena attuazione del programma di
interventi strategici dell’Area Interna Monti Dauni.
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Alla luce di quanto suddetto, si propone alla Giunta di:
 prendere atto della Strategia dell’Area interna dei Monti Dauni, cosi come approvata dal Comitato Nazionale
Aree interne (allegato A al presente provvedimento e di esso parte integrante);
 approvare l’incremento della dotazione complessiva dell’Area che passa da € 40.000.000 a € 40.540.000,
conseguente all’esito dell’istruttoria dei progetti a valere sull’azione 6.7, il cui importo è stato incrementato
da € 7.449.000 a €8.060.000;
 approvare l’elenco dei progetti selezionati a seguito di procedura negoziale (allegato B al presente
provvedimento e di esso parte integrante), su cui è stata svolta la pre-istruttoria da parte delle competenti
Sezioni regionali per procedere alla successiva fase di ammissione a finanziamento;
 approvare lo schema di Protocollo d’intesa (allegato C al presente provvedimento e di esso parte integrante)
tra Regione e Comune di Bovino, Soggetto capofila dell’Area interna Monti Dauni
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del d.lgs 118/2011 s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Programmazione Unitaria, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d)
della L.r. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:
− prendere atto della Strategia dell’Area interna dei Monti Dauni, così come approvata dal Comitato Nazionale
Aree interne (allegato A al presente provvedimento e di esso parte integrante);
− approvare l’incremento della dotazione complessiva dell’Area che passa da € 40.000.000 a € 40.540.000,
conseguente all’esito dell’istruttoria dei progetti a valere sull’azione 6.7, il cui importo è stato incrementato
da € 7.449.000 a € 8.060.000;
− approvare l’elenco dei progetti selezionati a seguito dì procedura negoziale (allegato B al presente
provvedimento e di esso parte integrante), su cui è stata svolta la pre-istruttoria da parte delle competenti
Sezioni regionali alla fase di ammissione a finanziamento;
− dare mandato alle competenti Sezioni regionali, di procedere con l’istruttoria dei progetti selezionati per
la conseguente ammissione a finanziamento;
− approvare lo schema di Protocollo d’intesa (allegato C al presente provvedimento e di esso parte integrante)
con il Comune di Bovino, Soggetto capofila dell’Area interna Monti Dauni
− dare mandato all’Autorità di Gestione di coordinare le attività propedeutiche alla firma del Protocollo
d’Intesa e di apportare le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie;
− dare mandato all’Assessore alla Programmazione unitaria di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa;
− trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento al Capo Dipartimento
del Dipartimento per le Politiche di coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al Coordinatore
del Comitato Nazionale Aree interne,
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− trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento al Comune di
Bovino, Comune capofila dell’Area interna Monti Dauni, nonché ai Dirigenti delle Sezioni interessate dalla
procedura negoziale;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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1} INQUADRAMENTOTERRITORIALE
, CRITICITA
' E TENDENZEDI SVILUPPOSENZASTRATEGIA
L'area progetto , ident ifi cata per l' attuazio ne del la Strategia Aree Interne,

è il territo rio dei Monti Daunì,

che si estende per 1946, 77 kmq in Provincia di Foggia, situata all'estremità nord -occidentale della Puglia, ai
confin i con il Mol ise, la Campania e la Basilicata.
L'area progetto
Satriano,

Biccari,

Carlantino,

Bovino ,

Casalnuovo

Monterota ro,

Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della
Daunia, Celenza Valforto re, Celle di San Vito ,
Deliceto,
Mo tta

di

Puglia,

Montecorvino , Orsara di

Puglia,

Panni,

Faeto, Monte leone
Pietramontecorvino,

Rocchetta

Sant'Antonio, Roseto Valfo rtore, San Mar co
la Catola, Sant'Agata
Volturara

di

Puglia,

Troia,

Appula, Voltu rino), che hanno

inizialmente sottoscrit to una Convenzione
ex art . 30 TUEL per l'attuazione della SNAI,
con l'obiettivo
Comuni

(di

dì costituire
cui

una

già

4 Unioni di

-· -

....··-..
.:::·
•

11.. ..... "

~

Candela,

Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri,

. .
-- ----·

--

com prende 29 Comuni

(Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli

.....

•

a...

_ ..·-

...

....,

.:,..

---- .
-. . =
-.-.- . ·-.
PARCO
NAZIONA
LEDELGARGANO

•

•

~gla

.....

·.,,._

formalmente

costitu ita e le altre 1nfase dì cost ituzio ne).
E' un territorio

caratterizzato

da piccoli

borghi contigui , spesso arroccati sui pendii,
che guardano alla pianura del Tavolie re del le Puglie nella parte meridionale e affacciano sulla valle del
Fortore , nella parte sett entr ionale. La vita nei borghi conserva ancora rit mi lenti, det t ati dal corso delle
stagioni , l'econ omia è prevalentemente legata all'agricoltura trad izionale, che a fatica insegue processi di
ammodernamento, piccole aziende artigiana li e ad un turismo ancora in fase embrio nale. L'i ntera area è
ricca di castelli, beni storico-archite tt onici, boschi e ricchezze naturalistiche di grande valore paesaggistico . I
Monti Dauni possono vantare Borghi stor ici intatti che hanno conseguito numerosi certifi cazioni (Borghi
Autentici , Borghi più Belli d' Italia, Città Slow, ecc.), ta nto da vantare sette Comuni che si freg iano del
riconoscimento " Bandiera Arancione " sui tredici Comuni ricon osciuti in tutta la Regione Puglia. Qui è
racchiuso il più alto valore natural istico del la regione, contand o cinque Aree SIC, la vetta più alta della
Puglia, il Lago dì Occhìto : una vera e propria "area parco" per vocazio ne naturale . Al patrimonio di beni
sto rico-cultural i di pregio, si aggiunge la diffu sione di usi, costumi e tradizioni cult urali, linguist iche e
religiose, partico larmente radicate sul t err itorio , la presenza di isole linguistiche, la tr adizione franco 
provenzale a Celle e Faeto e quella albanese a Casalvecchio dì Puglia, già tutelate e sostenut e dalla Regione
Puglia con progetti per le minoranze linguistiche .
I Mo nti Dauni sono un'area mo lto fragi le che presenta criticità legate agli aspett i demog rafici,
infrastru tt urali, econom ici e sociali.
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La perimet razione dell'area emerge dall'analisi territoriale: i Monti Dauni sono, infatt i, una zona omogenea
al suo interno per strutt ura fisica e ambientale, che racchiude l'unica area monta na della Puglia. Tutti i
Comuni coinvolt i nella Strategia Aree Interne hanno già partecipato alla strategia Leader del GAL
Me ridaunia

nella programmazione

2007-2013,

insieme

al Comune di

Lucera. Hanno att uato

congiuntamente la Pianificazione Str ategica di Area Vasta, e il Piano Integrato Territo riale n.10.
L'omogeneità dell'area scaturisce:
✓

dalla struttura orografica del territorio prevalentemente collinare e in parte montana, ricco di boschi,
corsi d'acqua e risorse naturalistiche - ambientali ;

✓
✓

dalla bassa densità abitativa e dall'alta percentuale di popolazione anziana;
dal t essuto economico del territorio , prevalenteme nte agricolo e con basso reddito, carente nel
setto re industriale e nei servizi, e con PIL pro capite più basso della media regionale;

✓

dalla scarsità e inadeguatezza dei servizi essenziali, dalla sanità alla scuola, ma soprattutto per le
diffico ltà connesse a mobilità e trasport i, element i tutti che influenzano la qualità della vita degli
abitant i;

✓

dalla potenzialità del settore turistico per il ricco pat rimon io storico, cult urale, archeologico e
natur alistico, al momento frammentato nell'o ffert a e sotto dimensionato per capacità ricettiva e servizi
complementari ;

✓

dalle produzioni enogastronomiche di qualità .

Il Comune d1Lucera, pur non rientrando nell'area progetto , è da considerarsi Areo Strategica non solo per
la prossimità terri toria le, ma per l' insieme delle relazioni socio economiche, produttive ed istituzionali che
lo collegano al territori o dei Mo nti Dauni. Lucera infatt i è riferime nto amministrativo per i Comuni dell'area
nord dei Monti Dauni, con i quali è connessa sia per le politiche di We/f ore {Lucera è capofila dell'A mbito
Terr itoriale Appennino Dauno Settentriona le, uno dei due Ambiti territoriali che assommano tutt i i 30
Comuni dei Monti Dauni) sia per le politiche sanitarie {Lucera è sede dell'omonimo Distr etto sanitario della
ASL FG che coincide te rritorialmente con l'Ambito Territoriale) . Non solo, a Lucera hanno sede gli istituti di
Scuola Secondaria Superiore a cui afferiscono gli studenti dell'area dei Mont i Dauni settentr ionali (poiché
nell' area non vi è alcun ist it uto superiore). Lucera è inoltre un vero è prop rio snodo nei trasporti pubblici
(unico Comune dei Mo nti Dauni ad essere servito dal TPL urbano regionale e provi nciale con n. 4 linee
att ive, di cui due di più recente im plement azione) collegata a Foggia con la ferrovia e punto di arrivo di
numerose corse provenienti dai Mont i Dauni. Soprattutto,

il Comune di Lucera ha rappresentato

sto ricamente, e rappresenta tutt ' oggi, la porta d'accesso ed il perno per la visitazione dell'Area dei Mont i
Dauni in qualità di unica Città d'Arte del ter rit orio. Per i suddetti mot ivi, la città di Lucera ha partecipato ,
assieme ai vent inove comuni dell' area progett o, alle programmazioni Leader Plus e all'Approccio Leader,
ASSElii e IV della Programmazione 2007-2013, alla Pianificazione st rategica di Area Vasta. Assieme ad altri
comun i dei Mon ti Dauni, Lucera ha partecipato al " PIS N. 12" che riguarda I' " Itinerario Turistico Cultu rale
Normanno Svevo Angioino" {caratterizzandosi come uno dei cinque poli territ oriali di riferimento). è st ata
inoltr e capofila del Sistema Ambientale e Cultur ale " Luoghi dell' Uomo e della Natura" (comprendente 13
comuni dell'area nord) e ha presentato collett ivamente una proposta di Sistema Turistico Territor iale.
Pert anto, la Strategia dell'area progetto non può prescindere dalle relazioni socio economiche con il
Comune di Lucera, che è una risorsa indispensabile e sinergica allo sviluppo dei Monti Dauni. In partico lare,
4
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il settore turist ico, si dovrà adottare una visione d'insieme del territorio . Al contempo, l' attuazione
della strategia di area int erna, pur investendo l' area progetto, avrà effetti e benefici anche sull'area
str ategia.
Negli ultim i decenni il territo rio è stato oggetto di un processo migratorio giovanile e delle fasce attive
della popolazione: il lento abbandono dei luoghi nati i per studi o o per lavoro, sta provocando un
inesorabile spopolamento che, se non cont rastato con forti elementi di rottura, potrebbe condurre al lent o
ma definitivo abbandono dell' area. Intanto, questa tendenza in atto sta comunque restitu endo un sistema
socio/e molto debole. Quasi tutt i i Comuni (ad eccezione di Troia ed Ascoli Satriano) sono di piccola
dimensione, e la densità demografica media si attesta a 30,77 abitanti/kmq : un territ orio molto "diradato"
se si considera che la densità media regionale è di 209,26 abitanti/kmq. Inoltre, l'analisi della struttura della
popolazione per classi di età mette in luce come il 62,29% abbia un'età compresa tra i 15 e i 64 anni, il
12,80% rientri nella classe 0-14 anni e il 24,91% abbia più di 65 anni di età. Ne consegue che il tessuto
sociale dell'area è composto da un'alta percentuale di anziani (specie nei comun i più interni dove si
registrano punte superiori al 40%). Questo dato, peraltro, influ isce anche sulla natura del PIL pro-capite
dell'area : non tanto un PILderivante da sett or i produtt ivi, quanto dalle entrate pensionist iche degli anziani.
Infatti , i Monti Dauni hanno un PIL pro-capite inferiore rispetto a quello generato nella Regione Puglia, ma
esso risulta essere più alto nei comuni più interni, con una percentuale maggiore di anziani ed una classe
attiva inferiore.
I Monti Dauni, per le caratteristiche geomo rfologiche, sono caratt erizzati da un isolamento territoriale
dovuto ad un sistema viario interno poco effic iente e articolato , con strade to rtuose e con fondo stradale
spesso in cattivo stato a causa di dissesti idro-geologici che investono il ter ritori o. Soprattutto sono
diffi coltosi gli spostam enti fra i Comuni all'i nterno della stessa area, con t empi di percorrenza molto lunghi
rispetto alle distanze da ricoprire. L' area è solo lambita dalle attua li grandi arterie di comunicazione
autostradali, attraverso i caselli autostrada li che ne garantiscono l'accessibilità: il casello di Candela sulla
A16 e quello di Foggia sulla linea adriatica. La stazione ferrovia ria principale di accesso è quella di Foggia,
sulla direttrice adriatica e di collegamento con Napoli. La distanza, invece, dai principali aeroport i di Bari e
Napoli è di circa 150 km.
L'accessibilità dell'area attraverso il Trasporto Pubblico Locale, il trasporto interurba no e i collegament i

ferroviari è decisamente carente, condizione che non agevola gli spostamenti verso i più grandi centri
urbani esterni all' area (Lucera, San Severo e Foggia) dove sono erogati la maggior parte dei servizi (scuola,
sanità). Sono quasi inesistenti i collegament i interni fra i Comuni, mentre i collegamenti verso Lucera e
Foggia presentano crit icit à legate alla mancanza di coincidenze e di integrazione delle diverse t ipologie di
t rasporto e alla limitatezza delle corse e degli orari.
La stagionalità di molte corse e l'assenza di programmazione degli orar i non favorisce le esigenze di alcune
fasce di popolazione, in primis lavoratori e stu dent i. Questi ultimi lamentano la difficoltà , e in molti casi
l'i mpossibilità, di parteci pare ad attiv ità pomer idiane scolastiche ed extrascolastiche. Inoltre , i Comuni dei
Monti Dauni Sett ent rionali sono collegati con Foggia non direttamente con il trasporto interurbano , ma
tramite l' unico snodo ferroviario interno all'a rea, la stazione di Lucera, che diventa pertan to di
fondamentale importa nza nella mobilità inter na all'area settentrio nale.
La diff icoltà dei trasporti è un elemento circolare che si riversa nei vari settori dell' economia e dei servizi:
dalla diffico ltà di accesso ai servizi socio-sanitari, alla complessità per raggiungere le stru tture scolasti che,
nonché, per i singoli Istitut i scolastici del territor io, di raggiungere il numero minimo di iscritti. Si riversa sul
turismo , poiché non riesce a soddisfare le richieste di spostament i di tur isti e visitatori che vogliano godere
5
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appieno delle bellezze del terr itorio sparse nei tanti borghi, ma soprattutto condiziona l'economia che
rimanendo in un "sistema chiuso" non trov a facili sbocchi di mercato al di fuori del t erritorio di riferimento.
Il sist ema produttivo è poco complesso: su 9.639 imprese attive, ben 5.460 sono agricole, mentre i settor i
artigianale , industr iale e dei servizi presentano numer i estremame nte inferiori.
Pur costituendo la gran part e del tessuto produttivo dell'area, l'agricoltura genera poca occupazione sul
territorio , poiché le colt ivazioni sono prevalent emente estensive: circa il 90% della Superfic ie Agricola
Utilizzata (S.A.U) è infatti destinata a seminativ i, e fr a quest i in particolare cereali e grano. Inoltre, la
conduzione delle aziende agricole è prevalentemente demandata a persone or mai anziane, poco inclini ai
processi di rinnovament o, innovazione e valor izzazione del ricco patrimonio agroalime nt are. Ne consegue
che le aziende agricole del territorio si collocano in classi di dimens ione econom ica basse.

Il settore agroalimentare , tuttav ia, ha le caratteristiche per diventare un settore produttivo trainante ,
poiché il terr itor io è ricco di cult ivar autoctone (legumi, salumi, formagg i e vini oltre a varietà di "grani
antichi " ) e di "saperi locali" nelle produzioni tipiche. E' fondamentale che le aziende agricole divengano
aziende "multifunziona li" : capaci di trasformare e commercializzare i propri prodott i, di generare servizi,
connessi a forme di turismo sostenibile, all' ospitalità offrendo al visitatore la possibilità di vivere esperienze
sensoriali della ruralità .
Il

naturali stico-ambiental e

patrimon io

dell'area rappresenta uno dei macro-amb iti
per lo sviluppo dell'Are a. I Monti Dauni, pur
in assenza dello status di area Parco,
possono certamente connotars i come area
" int atta "

sotto

il

profil o

natura listico

ambientale. Vi sono molte aree di pregio,
cinque delle quali rico nosciute come S.I.C.,
att ualmente paca fruite a causa della scarsa
manutenzione dei senti eri present i e per
una

scarsamente

diff usa

cult ura

del

cammino . Nell'area sono stanziali specie
faunistiche

quali

il lupo e il cinghiale

(protett i anche in una piccola riserva tra Roseto e Biccari). Tutta l'area viene designata dalla UE come IBA
(lm portant Bird Area) con la possibilità di realizzare attiv ità collegate all' avvistamento degli uccelli. I primi
esempi di utilizzo in chiave turist ica del patri monio ambientale sono i "Parchi Avventur a" che registrano un
incoraggiante presenza di visitator i.
Al momento il turi smo non rappresenta un vero e proprio settore economico poiché è sottodimensionato
per capacità ricettiva , e perché mancano quasi del tutto ret i di offerta e servizi com plementar i. Infatti , i
Comuni dei Monti Dauni rappresentano solo una minima parte della capacità ricet t iva della provincia di
Foggia: i 1.116 post i letto comp lessivi sono infatt i solo lo 0,98% dell' intera capacità ricettiv a provi nciale,
prevale decisamente l'o ff erta di strutture e posti letto di natura extralberghiera . Sono pochissime le
str utt ure a più ampia capienza ricettiva , rendendo part icolarme nt e diff icoltoso ospita re gruppi organizzati
(CRAL, associazioni, scuole, anziani, religioso, ecc.), che rappresenterebbe ro un tar get adatto alle
caratt erist iche del territorio . Si sottol inea in tal senso l'opportuni tà di utilizzare edifici pubbl ici, strutt ure già
esistenti e facilmente riqualificabtli, mai utilizzat i anche per l'assenza di validi
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l'Oste llo situato a Carlantino e i Villaggi Prim avera. Il t erritorio dei Monti Dauni presenta una domanda
turistica ancora piuttosto contenuta : i dati dell 'Agenzia Regionale Puglia Promozio ne registrano tra le
15.000 e 25.000 presenze all'anno, dato che raddoppia se si includono le presenze di Lucera, porta di
ingresso e perno degli it inerari turistici che coinvolgono i Monti daun i. La carenza della domand a è dovuta,
principalmente, alla scarsa conoscenza del t erri torio da parte dei possibili target: l'a rea dei Mont i Dauni è
ancora sconosciuta innanzitutto al turista di pro ssimità e ancor più ai provenienti da altre regioni. La
presenza di servizi comp lementari è scarsa: l' unico settore present e, anche molto dinamico , è quello della
ristorazione . Gli altri servizi e "attiv ità" propo ste in forma organizzata al turista (servizi di noleggio
biciclette , maneggi, guide natural istiche, ecc.) sono esigui e manca, al momento, la sinergia tra i servizi
turistici ed il sistema ricettivo .
Il sistema imprendito riale complessivo si caratterizza
cooperativistiche

per l'assenza di reti

di imprese o forme

fra aziende . Le piccole dimens ioni delle impr ese, incapaci di produrre un redd ito

dignitoso, costringono molto spesso i titolari a chiudere le attività produttive e ad indirizzare i giovani verso
altre occupazioni maggiormente remunerative, spingendoli addirittura ad allontanarsi dai piccoli centri.
Il programma di razionalizzazione dei servizi sanitari della Regione Puglia ha portato ad un dr astico
rid imensionamento

del numero dei servizi sanitari presenti nell'Area dei Monti

Dauni: l'Ospedale

"Lastaria" a Lucera è l'unico ospedale presente nell'area. Il ter ritorio sconta dunque la difficoltà di dover
raggiungere tali servizi fuo ri dal l'area , con le diff icoltà della mob ilità e viabilità già evidenziate . Il riequilibrio
tra servizi offerti dagli ospedali e dai presidi territorial i specialistici , ambula t ori , labora tori e medici di
medicina generale sta awenend o però con molt e difficoltà . L'integrazione tra Sanit à (ASL/Distretti) e
sistemi locali di serviz i socio-sanitari (Amb iti sociali Territoria li), non è finora mai decollata . Con la
programmazione sociale dei Piani di Zona 2014-2016 tra Ambiti e ASL Foggia è stato sottoscritto

un

Accordo di Programma che dovrebbe vincola re le part i a realizzare i servizi socio-sanita ri come previ sti dalla
no rm a (ADI, SAD, PUA).
Per ciò che concerne il welfare , la maggior parte dei servizi è erogata dai due Ambiti Terr itoriali di Troia e
Lucera, con pochi sebbene rilevanti centr i servizi (poli funz io nali) . li Privato Sociale è presente ma
str ut turalmente debole con cooperative sociali, sia di t ipo A (servizi socio-educativi e socio-assistenziali
sanit ari) sia di tipo B (inserimento lavorativo soggetti svantaggiati) .
In tema

d'istruzione, oltre

alla carenza infrastrutturale,

il sistema mostra

una fragilità

dovuta

essenzialmente alla dislocazione sull'inte ro t erritorio di istitut i scol astici distaccati che dipendono quasi
semp re da sedi scolastiche esterne all'area, che non conosco no appieno le problematic he e le necessità de i
Monti Dauni. Osservando l'area dei Monti Dauni, il quadro che emerge relat ivame nt e all' istruzione è
sicuram ente , per ciò che riguarda il primo ciclo, una copertu ra quasi total e di plessi per comune , con diversi
casi di pluriclassi che tut t avia non sembra no incidere in modo negativo sugli esiti degli apprendimenti e
sulle ammissioni . Avere plessi in ognuno dei comuni di residenza favorisce senz'altro i resident i dell'area,
pert anto sarà necessario lasciare inalterato l'equilibrio , mant enen do plessi anche con un ridotto numero di
alu nni. Ciò che risulta più preoccupante è il panorama relativo al secondo ciclo d'i struzione , dove il
pendolarismo dei giovani studenti , dovuto al desiderio di frequ entar e l'indirizzo che più preferiscono,
impatta

fortemente

sulla qualità della vita. Veri e propr i viaggi quot idiani per andare a scuola

caratterizzano la vita di molti giovan i residenti. E' ovvio che quest o impone una riorganizzazion e in termini
di offerta formativa , in particol are centr ando la sui tem i caratt erizzanti l'a rea. Inoltre gli effett i del turnover
dei docenti cresce all'aumentare degli ordini e gradi : tale fenomeno infl uisce anche in t ermini di esiti degli
alunni . La scuola non svolge una funzione di form azione rivolta alla conoscenza del territorio

ed alla sua
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valorizzazione, minando alla base il senso di appartenenza innato che ognuno ha per la propr ia terra , le
.\1~11-ft,-A

propr ie origini.
E' necessario che la rottura con il passato int ervenga proprio sulla "coscienza" di chi abita il territorio,
intesa

come

appartenenza

amore ,
dei

luoghi.

senso
A

di
voler

riprendere le parole di C. Pavese: "Un
paese ci vuole , non fosse che per il gusto
di andarsene via. Un paese vuol dire non
essere soli, sapere che nella gente, nelle
piante, nella terra c'è qualcosa di tuo , che
anche quando

non

ci sei resta ad

aspettart i".

Troppo spesso i giovani, term inate le scuole superiori, abbandonano l'area per gli studi universitari e
difficilmente vi fanno ritorno : chi rimane, invece, spesso svolge piccoli lavori in nero, senza tramutarli in
att ività imprenditoriali,

potendo

contare sulla presenza, nel nucleo familiare,

degli anziani che

contri buiscono con il loro reddito al benessere della famig lia. Lo spopolamento e l'emigrazione giovani le
dete rminano, inoltre , un problema di perdita di capitale sociale: non solo le classi attive del territorio
vanno riducendosi, ma coloro che rimangono lamentano poca propen sione all'innovazione , spirito
im prenditoria le ridotto , perdita dei "saperi tip ici" del territorio .
Questa analisi, emersa anche nel corso degli incontr i tematici svolti con le com unità locali, stride con la
tradizione agricola, i giaciment i enogastronomici (segno di saper fare) e con la presenza in provinc ia di
Foggia di centr i di competenza sui temi di Innovazione Tecnologica in agricoltura : il Distretto Tecnologico
Agroalimentare , il Centro di Ricerca per la Cerealicoltura (Foggia), l' Univer sità degli Studi di Foggia- Facoltà
di Agraria e i suoi spin-off . Tuttavia , tran ne alcuni casi di eccellenza, sono poche le aziende del terr itorio che
si mettono in rete e sperimentano l'applicazione della ricerca in azienda. L'innovazione tecnologica , il
"saper fare" e i saperi accademici non riescono, in assenza di una strategia di condivisione , a diffondersi
capillarmente per prod ur re un processo virtuoso di messa a valore e applicazione della conoscenza.
In conclusione, l'area, caratterizzata da bassa densità demografica, da basso indice di occupazione, nonché
da difficili collegament i interni, si presenta come un territo rio molto " diradato", in cui è spesso diffici le che
la classe attiva possa innescare, senza un intervento mirato ed esterno, quel meccanismo di condivisione
informa le di informazioni che permetta di far conoscere le eccellenze -pur presenti - nel terr itor io stesso e al
suo esterno, di condividere una strategi a di crescita, di fare sistema, di creare sviluppo .
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In sint esi le principali criti cit à dell 'area sono:

1::r•lll'lt•••1H

4

li

-Territorio molto esteso, collinare, -Bassi Livelli occupazionali
con strade dissestate e costituito da
piccoli comuni
-Bosco non utilizzato a
econom ici

-Rischio spopolamento
per
calo natali t à e invecchiament o
fin i
della popo lazione

-Vulnerab ilità dei nuovi pover i
-Scarso tra sport o pubblico , specie -Aziende agricole di piccola e diffu se situ azioni di disagio,
interurbano
dimensione, non consorziate e specie giovanile
che generano poco reddito

-Perdita di capitale sociale
(giovani
che
lasciano
il
-Rischio Dissesto idro geologico
-Quasi
monoc ultur a
dei territorio), perdita dei saper i
seminativi
(se non vi è passaggio
intergene razionale)
-Rischio abbandono cent ri storici
-Scarso tra sfer imen to tecnologico
famiglie
delle
e inter connessione fra Centri di -Aumento
monoperso nali:
persone
Ricerca e aziende
-Rischio abbandono Bosco e presidi
anziane, sole e scarsamente
agricoli

-Bassa propensione alla creazioni autonome
di reti

-Diminuzione SAU dal 2000 al 2010

-Isolamento sociale dovuto alla
peri ferizzazione
e
-Agricoltor i in età avanzat a e poco margi nalizzazione
propen si alle innovazioni;
-Ridimensionamento
-Poca diffusione delle att1v1tà nell'o ff erta dei servizi di
per
polit iche
artig ianali e perdita degli ant ichi cittad inanza
nazionali di razionalizzazione
mestieri artigianali
della spesa st andardizzate,
-Pochi addett i nel
agricolo e turistico

comparto

-Offerta turistica embr ionale e
mancanza di reti (fra le struttu re
ricettive, fra le str uttur e ricettive
e i servizi complementa ri, fra i
com uni
nell'organizza re
il
calendario degli event i)

-Insuffi ciente
dell 'offerta

rispondenza
scolastica
e

formativa rispetto ai bisogni
del territorio e delle imprese
-Insuff iciente
rispondenza
dell 'o fferta sanitaria , welfare e
servizi sociali essenziali per la
popolazio ne.

e
-Ricettivit à
inadeguata
mancanza di ricettivi tà per
turis mo di gruppo
Carenza di servizi comple mentari
al tu rismo
Bassi flussi turist ici pernottant i;
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evidenziato, in assenza di interventi programmat i, l'area dei Monti Dauni è destinata :
- ad un processo di ulte riore spopolamento, dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione e alla
denatalità;
- ad un complessivo abbandono di importan t i porzioni di territorio , con la contestua le contrazione delle
imprese e delle occasioni di lavoro;
- all'abbandono dei terreni agricoli, del patrimonio boschivo ad essi annesso, con conseguente perdita di
SAU, degrado del paesaggio rurale e minore tutela del territo rio, con aumento di frane e dissesti che
comportano un ulterio re isolamento terr itoriale ;
- ali' abbandono del patrimonio architettonico nei centri storici destinati a subire ulteriore degrado;
- alla perdita dei servizi essenziali (ad esempio chiusura dei plessi scolastici, uffici postali, sportelli bancari
ecc. ) non più sostenibili economicamente per numero di utenze;
• ad un ulteriore impoverimento del capitale sociale dell'area fino ad una ''chiusura" dei paesi.
Quest i fattor i rischiano di generare un circolo vizioso perché strettamente interconnessi fra loro : la
diminuzione della popolazione, in particolar modo delle sue fasce attive, comporta una riduzione delle
attività economiche e dei servizi offerti , con un conseguente impoverimento del tessuto socioeconomico.
Ne consegue, quindi, l'abbandono del territorio a 360 gradi: la diminuzione della Superficie Agricola
Uti lizzata, il degrado dei paesaggi naturalisti ci-ambientali , ma anche i centri sto rici perderanno vitalità,
lasciando una sensazione di vuoto e di abbandono. In questo scenario, anche i beni architettonici , se non
valorizzati come contenitori culturali , andranno incontro ad un progressivo degrado dovut o all' incuria.
Anche per coloro che rimarranno sul territorio la vita sarà più difficile poiché diminuiranno man mano i
servizi alla persona, sia quelli erogati dagli enti pubblici locali sia dai privat i perché saranno sempre meno
sosten ibili economicamente. In questo contesto , la mobilità e la viabilità diventano un fatt ore cruciale per
raggiungere i principali servizi ancora esistenti nell'area, ma soprattutto per garantire la qualità della vita
agli abitanti dell'area.
In alcuni comuni ad esempio, già ad oggi non vi è più la distribuzione dei giornali , i servizi postali sono
erogati a giorni alterni, addirittura in qualche comune sono stati ridotti anche i servizi bancomat. Nel
futuro, la stessa sorte potrebbe toccare a bar, palestre e in generale ai luoghi di aggregazione sociale,
inducendo le persone (ed in particolare i giovani) a trasferirsi nei centri più grandi al di fuor i dell'area.
E' dunque essenziale cogliere le opportunità del territorio e gli elementi di forza percepiti dall' area e, con
un intervento strategico, costruire vie di cambiament o che si integrino fra di loro come un processo di
filie ra, tale da poter contrastare i fenomeni in atto.
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OPPORTUNITA '

11::1,1,nramr1J

-

Presenza diffusa

un ricco -Aumento della reddit ività del
di qualità comparto agricolo e degli addetti
(ben 5 aree SIC) con elevata grazie alla diversificazione e alla
mult ifun zionalità delle aziende
superficie boschiva (comunal e e
agrico le (piccola trasformazione ,
annesso alle aziende agricole)
attività di filiera , servizi connessi
sociale
o
al
turismo)
e
- Elevata percentuale SAU/SAT
all'applicazione
di
R.I
in
- Borghi storici in buono stato e agrico ltu ra
spesso certificati (Borghi più bell i,
Bandiere Arancioni , Borghi autentici
ecc)
-Nuove prospettive di mer cato
patr imonio

di

ambientale

.1,.11
,.,,,., ,v

-Integrazione sinergica tra tutti
i principali attori del territorio
con cond ivisione dell' intera
programmaz ione
te rr itoriale
(Pianif icazione Strategica, Piani
di Zona, PSL)

-Opportunità
legate
all'ec onomia
sociale
(collaborazione tra imprese
agrosociali
e
aziende
generat e
dall 'innovazio ne
di alime ntare e turistiche)
Grande valore
paesaggistico
prodotto , dal recupero di cultiva r
dell'area
(aree
SIC,
Monte
autoctone e dalla valor izzazione
Cornacchia, Diga di Occhito)
delle
produz ioni
legate
a -Impleme ntazione di una rete
Diffuso
patrimon io
storico certif icazioni (DOC, DOP, IGP)
stabile di servi zi di prossimità
culturale architettonico e risorse
archeologiche di grande pregio
della
(possibili contenitori culturali)
-Riutilizzo e riqualificazione edifici -Coinvolgimento
pubblici inutilizzati per ricettiv ità popolazione straniera come
- Presenza di sentieri e cammini
(Villaggi primavera , l'Ostello di forza lavoro
(Frassati, via Francigena, Tratturi) e
Carlantino , Rifugi,ecc.)
Parchi
avventura
per
tur ismo
- Integrazione delle politiche
attraverso
la
-Riuti lizzo patrimonio immobi liare pubbl iche
Presenza di una forte identità
Strategia Nazionale per le Aree
privato a fini tur ist ici
legata alla storia e ai costumi
Interne
(culturali ,
linguist ici,
religiosi)
profondamente
radicati
nelle
-Possibilit à di sviluppare tur ismo
comunità.
verde e outdoor in tutta l'area ed
Eventi popo lari di arte
e in partico lare nelle Aree SIC, oltre
intrat t enimento maturi (Orsara Jazz, al turi smo scolastico
Accadia Blues, Fucacoste e Cocce
Priatorie)

outdoor

- Patrimonio religioso est remamente
ricco
Presenza di un sito t ermale a
Castelnuovo della Daunia (unico sito
termale prov inciale
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2.LOSCENAR
IO DESIDERATOE I RISULTATIATTESI
L'obiett ivo della Strategia è modificare lo scenario descritto, invertire le te ndenze in atto con una nuova
visione del territorio, facendo leva su un processo di innovazione, innanzitutto cult urale, che partendo dalle
buone prassi esist enti, assicuri il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale e produca
una rinnovata attrattiv ità del territorio . Le azioni da intraprendere per innescare un processo di crescita
sono state individuate, con un approccio bottom up, att raverso tavoli di lavoro in ognuno dei 29 Comuni,
organizzati dai sindaci in collaborazione con gli attori rilevanti del terr itori o e con il GAL Meridaunia. Glì
interventi individuat i, sono stati poi coniugat i, in modo sinergico, e ricondotti agli obiettiv i della Strategia
Nazionale Aree Interne e alle risorse dei fond i SIE, in particolare del FEASRtramite il PSRPuglia 2014/2020 e
il Piano di Azione Locale del GAL Meridaunia, e del FESR
/ FSE. La strategia dei Monti Dauni è, dunque, da

considerarsi come un unico processo dì sviluppo, a 360 gradi, che dovrà avvalersi di tutt e le possibili font i di
fina nziamento idonee ad apporta re un cambiamento st rutturale nei vari settor i economici e sociali.
I tavol i di approfondimento, insieme ai focus svolti in collaborazione con il CTAIe ìl processo di scouting che
ha coinvolto gli attori rilevanti dell'area, hanno rest ituito una lettura delle problematiche del territorio ,
caratter izzato dai seguenti elementi :
- la tendenza all'iso lamento, dovut a all'ampiezza dell'area, alla sua conformazio ne morfolog ica, ai dissesti e
alla mancanza di collegamenti interni ;
- un'econom ia rarefatta prevalent emente legata alle attiv ità agricole e al settor e agro-alimentare che non
genera al momento grande valore aggiunto;
- la scarsa innovazione e la diffico ltà a fare rete in tutti i settori;
- un ricco patrimo nio cultura le e naturalistico, caratte rizzato da borghi storici certificati e di grande pregio e
per la presenza di un ricco patrimonio naturalistico, potenziale leva per lo sviluppo tur ist ico;
- la diminuzione dei servizi essenziali, in ragione della bassa sostenibilità economica, dovuta allo
spopolamento in atto.
Da questa analisi è scaturita l'esigenza sia di interven ire con forza sugli asset tangib ili (strade , viabilità,
mobilità) sia di rinnova re e rafforzare profondament e le reti del capitale sociale. È fondam entale puntare
sulle parole chiave aggregare, innovare, connett ere: aggregare per mettere a sistema i "saperi" e le risorse
dell'area , creare nuove opportun ità di sviluppo economico tr amite l'ammo dernamento del tessuto
produtt ivo esistente, in primis l'agricoltura, ma anche puntando ad un turismo esperienziale che valorizzi in
rete le risorse naturali, paesaggistiche e cultur ali, i giacimenti enogastronomic i, innovare per potenziare
servizi, sanità e scuola e capita le sociale, connettere

per superare il divario terri toriale (assetto

idrogeologico, viabilità e mobilità) .
L'innovazione a cui si mira è un processo circolare che attrave rsa tutti i settori dello sviluppo economico e
sociale dell' area. In questo processo tutti gli attor i pubblici e privati della fil iera cognitiva - dall'agricoltura
all'ambiente , dal turis mo ai servizi (scuola e sanit à), e alle istituzioni - possono inserirsi in funzione delle
proprie esigenze e delle propr ie potenzialità, generando un insieme di connessioni che crei processi
dinamici di apprendimento collett ivo, cooperazione e sviluppo. Il più im portante punto di rottura rispetto al
passato sarà il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti del territo rio, con un approccio partecipativo ,
ampliando l'esperienza dei tavol i di lavoro svolt i in fase di scout ing e progett azione, attraverso
approfondiment i tematici nel corso di tutta l'attu azione della strategia.
La leva che avvierà il processo di crescita del territo rio è l'agricol tura , il settor e economi co con maggiore
potenzialità in termini di valore aggiunto e di ricaduta occupazionale. In part icolare però, affinché il sistema
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prod uca lo slancio atteso in termini di sviluppo dell' economia e dell ' occupazione, è necessario innovare
profo ndamente il sett ore, attraverso una do ppia azione che ope ri, da un lato, sulla "for ma mentis ", degli
im prend itori agricoli stimo landol i a fare rete , a recuperare e mantenere la biodi versità del territorio,
dall'altro attraverso investiment i rivolti ai privat i per innova re le aziende agricole in termin i di processo
prod utt ivo (e dunque di attrezzature ad esso connesse}, incentivandole ad attivare alt re fasi del processo olt re che la produzione - come la commerc ializzazione e la diversificaz ione delle proprie attività

per

ottenere un maggior ritorno economico .
L' idea di puntare

sull'agrico ltura per rida re slancio all'ec ono mia del terri t orio si basa su dive rse

considerazioni : l'agrico lt ura rappresenta stor icamente la vocazio ne del territorio

e soprattutto

esistono

nell'area (o a ridosso de lla stessa) Centri di Competenze , rico nosciuti a livello locale e nazionale, che hanno
posto in essere esperienze già validate e che dunque rappresentano

per il terri t orio un' opportunità

im mediata e fac ilmente realizzabile. Inoltre questa prospettiva di crescita , rispettosa dell'ambiente e vic ina
alle rad ici, trova grande condivisione del te rritorio , come eme rso nel processo di ascolto degli attori
rilevant i.
La spinta sul settore agricolo tout caurt favo rirà anche i settori collega t i quali l'agroali mentare, ed il turismo
enogastronomico ed esperienziale. L'incremento del settore turistico, infatti , consenti rà la nascita di nuove
attività

impren ditor iali, sia di carattere ricettivo e ricreativo, sia connesse ai servizi complementari

al

t uri smo . La stra tegia, sinergicamente, mira al recupero dei bo rghi e del patr imonio cultu rale oltre che alla
creazione di un'offerta

integrata . Gli investimenti a favore delle attivit à economiche hanno l'obie tt ivo di

incrementar e le opportunità

lavorat ive, offrendo alla popolazione la possib ilità di rimanere nel proprio

ter ritor io d' origine, e di contrastare il fenome no dello spopo lamento in atto.
La strategia interviene sul processo di crescita economica, nel breve per iodo, con ince ntiv i alle imprese, e
nel med io per iodo sulla creazione di competenze specifiche, attivando un rinno vamento nell'ambito
de ll' Istruzione e della formazione della Scuo la secondaria superiore al fine di dare ai giovani le compe t enze
necessarie per meglio conoscere il territorio

e le sue opportuni t à di sviluppo . Lo scenario auspicato è la

sine rgia fra Scuola e ter rit orio in modo tale che essa risponda ai bisogni dell'a rea e sia elemento propulsore
dell'innovazione e del rin novamento del capitale sociale . L'obie t tivo è garantire agli studenti una solida
fo rm azione inizia le che, compensando svantaggi cultura li, economici e sociali di conte sto , favorisca
l'acq uisizione di competenze necessarie alla crescita indivi duale e alla partecipazione attiva allo sviluppo
sociale, culturale ed economico del terr ito rio. L' inserimento

di mater ie di studio che indirizzino alla

conoscenza del ter rit or io e alle att ività di educazione al patrimo nio, di educazione am bientale sin dai primi
an ni scolast ici potranno rendere i bambini di adesso i futur i comu nicatori delle bellezze dell'area .
Tut t avia per garantire la qual ità della vita sui Mont i Dauni è necessario interve nire anche sui servizi
essenziali che infl uenzano la permanenza ed il benessere de lla pop olazione sul ter rito rio. A supporto della
strategia , la Regione Puglia, con la ASL Foggia e gli ambiti territoriali, hanno previsto un piano di riordino dei
servizi socio-sanitari dell'area interna Mont i Dauni, di cui verrà forn ito qua lche app ro fond imento in un
paragrafo successivo del docum ento. Per questa ragione, la Strategia dei Monti Dauni non impegnerà
riso rse sul fronte socio-sanit ario, ritenendo esaustivo l'i mpegno conte stuale del la Regione. Per la mobi lità
sia int erna al territorio,

sia verso l'esterno , sono prev isti, adeguamenti del trasporto pubblico locale nel

nuo vo Piano di Bacino che la Provincia di Foggia, ente di governo del Bacino, sta elaborando . L' Ente
Provincia di Foggia, in considerazione dei dat i relativ i all'uti lizzo dei mezzi dei TPL, prevede di sost ituire gli
attuali mezzi
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tortuosi dell'area . Con le economie rinvenienti dall' utilizzo di mezzi di dime nsioni inferiori sarà
effett uata anche la rimo dulazione delle corse implementan do o modifica ndo le frequenze per soddisfare le
esigenze connesse ai servizi minim i (scuola, sanità, turismo) .
La strategia attua interventi per la mitigazione del rischio idrogeo logico, l'eff icientamento energetico degli
edifi ci pubblici e il miglioramento dei collegament i interni e della rete viaria all'a rea che rappresentano una
condizione essenziale perché il territorio venga vissuto e attraversa to.
Si allega schema riepilogativo

dei risultati attesi ed il relativo set di indicatori per il monitoraggio dei

singoli interventi. (Allegato A)

3. ILSEGNODI UNA SCELTAPERMANENTE

Le criticità evidenziate nei paragrafi precedenti e la Strategia cosi definita , richiede che la Pubblica
Ammin istrazione sia in grado, sia dal punto di vista strutturale ed organizzativo, sia dal punto di vista delle
competenze e delle capacità, di programmare e gest ire adeguatamente gli intervent i di sviluppo.
In passato tutti i Comuni dell'area facevano parte delle due Comunità Montane dei Monti Dauni
(Merid ionale e Settentrionale), e tramite questi Enti e i relativ i Uffici Unici, sono riusciti ad attivare una
posit iva collaborazione con le amminis t razioni locali, con il Part enariato e con le altre Istituzioni durante
tutta la fase attuativa del PIT 10. Con queste forme di aggregazione istit uzionale, i Comuni hanno acquisito
maggiori competenze in tema di programmazione e di pianificazione strateg ica ed una capacità adeguata di
att uazione finanziaria dei programmi . Purtroppo con la soppressione delle due Comunità Montane è
venuta meno la possibilit à di delegare ai due Enti Terri toria li e agli Uffici Unici le fu nzioni sovracomunali.
Negli ult imi anni, inoltre, si è avuto , da una parte, un significativo incremento delle competenze in capo agli
Enti Locali/Piccoli Comuni, dall' altra parte un decremento sia dei t rasferimenti delle risorse pubbliche sia
del personale dipende nte. L'aggregazione dei servizi rapprese nta, alla luce dell'esper ienza già maturata e
delle conting enti necessità, uno degli ambiti strategici per l'attuazio ne dello sviluppo del terr itorio .
In fase di definizione ed adesione alla Strategia di Area Interna, tutti i Comuni hanno sottoscr itto una
Convenzione ex art . 30 del Testo Unico sull' ordi namento degli Enti Locali e s.m.i, al fi ne dì associare i
servizi necessari per l'att uazione della suddetta strategia . Nella stessa Convenzione è stata stabilita la
creazione di più Unioni di Comuni per soddisfare appieno i requisiti della Strategia di Area Interna. Infatti,
sono in fase di costituzione ed avvio operativo quattro Unioni di Comuni. La prima " Unione dei Comuni dei
Monti Dauni" è stata già formalmente costitu ita il 22/05/2 015 fr a i comuni di Bovino, Orsara di Puglia,
Deliceto, S'Agata di Puglia, Accadia, Panni, Rocchetta 5. Antonio e Monteleone di Puglia. Successivamente,
hanno fatto richiesta di adesione a tale Unione anche i Comuni di Castellucc io dei Sauri, Anzano di Puglia e
Candela. E' stata da poco costituita anche l' "U nione dei Comuni Casali Dauni" a cui hanno aderito i comuni
di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro . Gli alt ri Comuni hanno già
deliberato la costituzione delle altre due Unioni di Comuni, approvandone lo Statuto nei singoli consigli
comu nali, e rispettivame nte:
✓

" Unione dei Comuni dei Monti

Dauni Settentrionali " a cui hanno aderito i comuni di:

Pietramontecorvino , Motta Montecorvino , Volturino , San Marco la Catola, Celenza Valfortore,
Carlant ino, Volt urara Appula;
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" Unione dei Comuni Mont e Cornacchia" a cui hanno aderito i comuni di: Biccari, Faeto, Alberona,
Roseto Valfortore, Cast elluccio Valmaggiore.
Comuni di Ascoli Satriano, Celle di San Vito e Troia per il momento non hanno ancora deliberato
l'adesione ad una delle costituende Unioni e partecipano alla Strategia tramite l'adesione alla Convenzione
di Area Interna .
Tutt i i 29 Comuni dei Mon ti Dauni e il Comune di Lucera erogano già alcuni servizi in forma associata
tramite la Convenzione sottosc ritta in attuazione del Progetto esecutivo a valere sull' ASSEI, Azione 1.5.2
del P.O. FESR2007-2013 " e-Gov Area Vasta Monti Dauni - Sviluppo del sistema dell'e -government
regional e" . Nello specifi co il progetto

include i servizi del: • SIT/SUAE • Archiviazione ottica •

Identificazione in rete del citta dino • Servizi anagrafici e circolarità anagrafica per i citta dini.
Inoltre , gestiscono congiunt amente ed in form a associata i servizi sociosanitari attraverso l'Ambito
Territor iale di Troia e l'Ambito Territoriale di Lucera, e nello specifico: SAD (Servizio Assistenza Domicil iare),
ADI (Servizio Assistenza Domiciliare Integrata), ADE (Assistenza Domiciliare Educativa), Servizio di
integ razione scolastica, Centri sociali polivalenti per anziani, per diversamente abili, Centro diurno socio
educativo

e riabilitativo,

Servizi a sostegno delle responsabilità familiar i, Servizi a sostegno delle disabilità

(es. contr ibuti per elimi nazione delle barriere architettoniche), Servizi di inclusione sociale (es. cantieri di
citt adinanza), Servizio trasporto sociale.
Si è ritenu to fondamen tale prevedere la gest ione in forma associata di altre funzioni che presuppongono la
realizzazione di un sistema unitario e condivisibile di conoscenza del territorio , un sistema informativo
territoriale che sia in grado di aggregare conoscenza ai diversi livelli richiesti.
Tutto questo si può realizzare associando, dapprima , la funzione del Catasto per creare un unico sistema
info rmativo territoria le (SIT), con la costituzione di un uffi cio unico a servizio dei Comuni e delle Unioni che
rientran o nell'area . La realizzazione del SIT intercomunale e la gestione associata del catasto è
stre tt amente connessa alla volontà di associare e gestire in modo armonico anche la programmazione
tu ristica, funzione che assume particolare importanza nell'ambito della strategia area interna . In particolar
mo do entrambe le funzioni , il Catasto e la programmazione tur isti ca, consentono di avere la possibilità di
ut ilizzare uno strume nto di lavoro com une per attuare

programmi di pianificazione territoriale,

programmazione ed attuazione degli str umenti programmatici per lo sviluppo dell' area: recupero e
gest ione del patrimonio edilizio inutilizz ato (pubblico e privato), della rete sentieristica, della rete stradale,
del patr imonio boschivo e promozione unitaria del territorio a scopo turistico .
il SIT rappresenta, di fatto , il tessuto connettiv o dei terri tori, sia rispetto alle variazioni che possono
intervenire nel tempo sia rispetto ad altre chiavi di lett ura.
I Comu ni hanno deciso, pertanto , di procede re alla gestione in for ma associata dei seguenti fun zioni/servizi :

Catasto

I Comuni intendono associare la funzione del Catasto, in modo da mettere in rete tutte le
informaz ioni e i servizi ad esso collegati in un ottica di gestione sovracomunale di maggiore
efficienza.
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grammazion e turi st ica
Il territorio intende promuove re una offerta turistica organica, creando nell'i mmaginario collettiv o
la destinazione Monti Oauni attraver so un' azione coordin ata di Comun icazione e marketing ,
anche verso operatori della domanda. Al cont empo è fond amentale dare sistem at icità all'offerta
storico-c ultu rale, attraverso la realizzazione di reti, itinerari , sistemi, affinc hé l'inte ro territorio dei
Mont i Dauni si configuri come un'off erta integ rata nei servizi.
Fundraising - Sportello informativo
La Strat egia di Area Interna Monti Oauni mette in evidenza la necessità di rafforza re il Capitale
sociale in termini di asset di conoscenza delle opportun ità, di capita le relazionale e di innovazione.
E' fondamentale all' uopo creare un uff icio di fundra ising, rivolto sia agli Enti pubblici sia a soggett i
privati, che, att raverso un team di risorse umane qualificate, svolga un' attività di coordinamento
per avviare e sviluppa re progetti integrati coerenti con le str ategia avvalendosi di risorse regionali ,
nazionali e comunitarie . L'azione sarà rivolta anche ai citta dini per incrementa re l'auto
imprenditorialità, con un'attività di assistenza ed accompagnamento alla creazione di impresa e la
creazione di uno spazio di co-working .
Fra i Comuni dell'Area è stata raggiunta una intesa per lo svolgimento, in forma associata, dapprima, della
funzione del Catasto e della programmazione turist ica. In part icolare, si è stabil ito che i Comuni che
aderiscono all'Unione dei "Comuni dei Monti Dauni" confer iscono alla stessa l'esercizio della funzione del
Catasto e della programmazione turistica, mentre i Comuni che hanno deliberato la costitu zione di una
delle altr e tre Unioni, nonché i Comuni che non inten dono aderire a nessuna delle quattro Unioni,
approvano in Consiglio comunale una Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle medesime
funzioni con l' Unione dei " Comuni dei Monti Dauni";
Allorché saranno forma lmente costituite le altr e Unioni, i Comuni che vi faranno parte conferi ranno ad esse
lo svolgimento della fun zione del Catasto e della programmazione turistica e la medesima funzione sarà
effett ivamente svolta in forma associata da tutt i i Comuni dell'Area mediante una convenzione tra le Unioni
costitu ite ed esistenti e tra queste e i Comuni che non intendo no aderire a nessuna Unione.
Le att ività delle Unioni dei Comuni saranno coordinat e dall' UFFICIO di COORDINAMENTO , che sarà
costitu ito dai Presidenti pro tempore delle singole Unioni dei Comuni, dal sindaco capofil a della Strategia
Area Interna Monti Dauni e dai sindaci dei Comuni che non hanno ancora aderito alle Unioni di Comuni. La
funzione principale è quella di favorire l'i ntegrazione fra strategie , obiettivi ed attiv it à, garante ndo il
controll o dei risultati e della performance a livello strategico, direzionale ed operativo . L'Uff icio di
coordinamento si occuperà del coordiname nto nelle relazioni fra Enti coinvolti nell'attuazione della
Strategia, posti a livelli territoriali diffe renti · nel rispetto delle competenze e delle prerogative di ciascun
Ente - e fra attori pubbl ici e privat i, nonché la coerenza delle att ivit à rispetto agli obiettivi. A tale fine dovrà
sovrint endere alla gestione complessiva di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo livelli ott imali di efficacia e
di effi cienza garantendo l'unitar ietà ed il coordinamento dell'azio ne amministrativa .
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4. LA STRATEGIAD'AREA E GLI ATTORI COINVOLTI

L'idea guida "DALLA TERRAALL'UOMO'' del Preliminare si rafforza e si delinea nella Strategia dell'a rea: si
ripart e dalla terra, quale elemento fondante della crescita dei Monti Dauni, e si dirama, poi, in un dedalo di
percorsi che conducono alla valorizzazione dell' intera economia del terr itorio , dall'ag ricoltura al turismo e
all' ambiente, intervenendo suì servizi essenziali, Istruzione e Formazione, mobilità e welfare.
Per la realizzazione della Strategia, in primis, sarà organizzato un nuovo modello di "governance"a cui
partecipano tutti i sindaci dei Comuni aderenti e che vede il coinvolgimento attivo delle comunità locali e
degli attori già individ uati nelle fasi di scoutin g con il support o del Comitato Tecnico Aree Interne e della
Regione Puglia.
Partendo dalla terra quale fulcro, la strategia fa leva sulle altre direttrici

dello sviluppo ad essa

funzionalmente connesse. Si parte con interventi per innovare la scuola e potenziare la formazione, per
creare maggiori sinergie con il mondo del lavoro, attrave rso un'offe rta formativa legata alle risorse
dell'area e che risponda ai fabbisogni del territorio . Verrà rafforzato il capitale sociale. attraverso attività di
animazione, mirate ad orientare i giovani all'autoimprenditorialità e all'aggregazione con nuove forme di
cooperazione, per la promozione e commercializzazione del patrim onio culturale e delle produzion i
agroalimentari. Si darà nuovo slancio al turismo sostenibile, att raverso un' azione di incoming che coinvolga
gli operatori e valorizzi il patrimonio culturale , enogastronorciico e paesaggistico, con particolar e attenzione
alle risorse naturalistiche .
L' innovazione della scuola e il potenziamento dell'offerta formativa con progetti

di alternanza scuola

lavoro produrr anno un rinnovam ento nei settor i economici trainant i (agricoltura e turismo) , che potranno
generare nuova occupazione qualificata, contribu endo a "mantenere sui luoghi le persone" e a migliorare la
qualità della vita .
Tuttavia, presupposto imprescindibile alle azioni volte allo sviluppo del territorio , è il rafforzamento dei
collegamenti interni ed esterni all' area con interventi rivolt i alla viabilità e alla mobilità .
Obiettivo generale della strategia è frenare lo spopolamento del terr itor io creando occupazione, facendo
in modo che soprattutto i giovani sfuggano al lento fenomeno di emigrazione che li induce ad abbandonare
la loro terra, i luoghi e le persone solo per la ricerca di lavoro. E' necessario porre rimed io al senso di
indifferenza verso i paesi e i luoghi, che si avviano a diventare muti testimoni di quella rassegnazione che
permea il viver quotid iano. L'elemento di rottura avrà inizio sin dai prim i anni scolastici, att raverso un
processo di formazion e mirato innanzitutto alla conoscenza del territor io, che specializzi i giovani nei settori
potenziali di crescita locale. È inoltre indispensabile dare spazio all'i nserimento di giovani nel tessuto
produttivo , con interve nti fina lizzati alla creazione di nuova imprenditor ialità non solo in forma individuale,
ma anche in forma associata: dalla multifunzionalità in agricoltura, all'opportunità di nuove forme di
inclusione sociale, ai servizi connessi al tur ismo, soprattutto attraverso la creazione di reti di operatori dei
vari settori dell'economia e della società.
Per rafforzare il sistema economico la strategia interviene in modo decisivo sull'agricoltura, settore
produtti vo prevalente e sul tur ismo, che, sotto l'aspetto economico, è ancora in fase embrionale.
La priorità è ripristinare un legame con la terra : una maggiore apertura mentale all' innovazione e alla
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l setto re agroalimentare ha le caratter istic he per diventare un settore produtt ivo tra inante, poiché il
ter ritor io è ricco di cult ivar auto cto ne e biodiverse (legumi, salumi, formaggi e vini olt re a varietà di "grani
antichi") e di "saperi locali" nelle produzioni tip iche. La SNAI, pertanto, inte rviene, in sinergia con la
Strategia del Piano di Azione Locale del GAL Meridaunia, con misure di sostegno rivo lte alle imprese per
apport are nel settore innovazione e crescita economica, privilegia ndo I' aggregazione dei produttor i.
La Strategia prevede risorse finalizzate ad incrementare la redditività delle aziende agricole, l'occupazione
familiare e la competitivi tà sul mercato , a favorire la creazione di fi liere corte, a incent ivare la promozio ne e
commercializzazione del patr imonio/pro duzione enogastronomica del territorio , trasferendo anche gli
output della ricerca e innovazione dei centr i di competenze presenti sul territorio {Centro di Ricerca per la
Cerealicoltura, DAR .E., Università degli Studi di Foggia - Facolt à di Agraria che ha conseguito numerosi
risult ati nel campo del gluten friendly). Gli interventi sono inoltre fin alizzati a favorire la multifunzionalità
delle aziende agricole (ad es. l'azienda agricola che cura e mant iene il verde pubblico, riqualifica l'am biente,
gest isce le aree venatorie e la forestazione, svolge attività connesse al turismo e contri buisce allo sviluppo
rurale del territor io). L'azione è rivolta alle piccole aziende agricole del territ orio che non hanno i requisiti
minimi di accessoalle Mi sure del PSRPuglia.
Nell'elaborazione dei bandi rivolt i ai privati si punterà ad un'agricoltura di qualità individuando criteri di
premialità per produ zioni tipich e o biologiche, recupero di cultivar aut octon e e biodive rse, " filiera cort a",
produzione a " Km zero". In particolare sono previst i interventi per il sostegno alle piccole aziende agricole
per l'introduzione di nuove produzioni vegetali ed animali, anche minori, che consentano alle aziende di
incrementare il reddito anche attraverso la tra sforma zione dei prodott i aziendali e la vendita diretta sui
mercati locali o nazionali. Il miglioramento aziendale avverrà anche con la divulgazione di buone pratiche di
coltivazione e di allevamento con il recupero di cultivar e specie peculiari della biodiversità del territorio (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: farro, orzo, mela-cotogna, sorbe, grano senato re cappelli, grano
tenero " bianchetta", uva spina, orchidee, ecc..) in modo tale da custodire , valorizzare e preservare il
ter ritori o e la sua biodiversità . A tal fine, si prevede anche il tra sferimento dei risult ati dei "Progetti
integrati per la Biodiversità", a valere sul PSR PUGLIA 2007-2013, che hanno realizzato una mappatura delle
risorse genetiche vegetali ed animali a rischio di estinzione ed il loro legame con il territorio .
Poiché il comparto agricolo dei Monti Dauni genera, ad oggi, poco valore aggiunto, fermandosi alla prima
fase della filiera {solo produzione), la strategia prevede interve nt i (inferiori a € 200.000, soglia minima di
accesso alla mis.4.2 del PSR PUGLIA) anche per le PMI per la trasform azione, lavorazione e
commercializzazione di prodott i agricoli, finalizzati a rafforzare il sett ore agroalimentare , e ad apport are
ricadut e positive anche per il tur ismo enogastronomico . In particolare sono previsti interventi per il
miglioramento delle str utture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione/trasformazio ne, confezionamento
e commercializzazione dei prodot ti agricoli, con l'in trodu zione di t ecnologie e processi produtt ivi innovativi ,
per intercettare nuove opportu nità di mercato, sviluppare prodotti di qualità oltre che per migliorare le
perfo rmance ambientali del processo produt t ivo e la sicurezza sul lavoro.
Al fi ne di favorire l'incremento dell'occ upazione e l' inserimento dei giovani nel tessuto produttiv o saranno
inserit i nei bandi criteri di premia lità per i progetti presentati da imprese giovanili con età fino a 40 anni, e
da disoccupati. Saranno inoltre privilegiati gli interventi che favoriscono la creazione di filiere corte e/o
progetti integrat i, mirati all'innovazione delle produzion i e dei processi produttiv i, e all'efficienza
energetica.
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fort e domanda di servizi alla popol azione rappresenta un' opportunità di diversificazione per le aziende
agricole che possono offrir e servizi alla persona connessi al welfare e al sociale, replicando e migliorando le
poche ma significat ive esperienze presenti nell'area . La Strategia, quindi, individua intervent i mirati a
connettere il mondo dell'agricoltura con il sociale a valere sulla Misura 16 del PSR Puglia 2014/2020. Si
inte nde sostenere una forma di cooperazione tr a diversi attor i: soggetti operanti nel campo dell'agricolt ura
e soggetti operanti nel settore sociale, per costruire e ampliare l'offerta di servizi socio-sanitari per le fasce
deboli della popolazione (persone con disturbo dello spettro autistico , persone in stato di disagio sociale,
persone con OSA, etc.) e di incrementare l'offerta di servizi educativi, format ivi, puntando alla creazione di
Centri Multi funzionali. Si potranno erogare interventi assistiti con gli animali (IAA), con le piante,
horti cultura l th erapy, arte-terapia , attiv ità atte a sviluppare e rinfor zare le abilit à dei minori in difficoltà,
att ività formative ed educative che sviluppino nuove competenze pratiche e attività di lavoro di gruppo per
migliorare la capacita di affr ontare la vita e interagire all'inter no della società, att ività volte ad aumentare
l'autoconsapevo lezza attr averso una migliore comprensione dell'ambiente rurale ed altri servizi per il
benessere delle persone. La lezione appresa dalle esperienze pregresse sul territorio , è che la
frammentarietà e la mancanza dì sinergia fra pubblico e privato ha lim itat o la durat a dei progetti alla
tempistica del finanziamento pubblico . Il processo di innovazione a cui mira l'inte rvento è un ampio
coinvolgimento di tutta la filiera che opera nel sociale. Pertanto, sarà data premialità ai progett i in cui sia
presente una forte connessione fra pubblico e privato, dimostrata attraverso la composizione del
partenariato (Cooperativ e sociali, Associazioni operanti nel sociale, Cent ri specialist ici, Enti Pubblici) e
valutata la coerenza con i fabbisogni del territorio individuati nei Piani Sociali di Zona e nei Piani della Salut e
dei Distretto ASL.
Sarà poi incentivata la diversificazione dell'aziend a mediante la creazione e lo sviluppo di att ività extra
agricole, attraverso l'o ff erta di servizi alla popolazione e l'i ntegrazione fra agricolt ura e turi smo.

Il cambiamento auspicato in agricoltura produce eff etti anche sul tur ismo poiché la multifun zionalità delle
aziende agricole crea esperienze di visitazione in chiave turistica (att ività in Masseria, possibilità di acquisto
prodott i della filiera locale, enogastronomia di qualit à). Difatt i il tur ismo sui Mont i Dauni si basa sulle
" risorse della rural ità" (in primis agricolt ura ed enogastronomia, ma anche aree natura listiche, risorse
cultur ali, archeologiche e artistiche) e crea valor e mediante la combinazione, operata da una pluralità di
attori, dell'insieme delle risorse del patrimo nio locale rurale. Alcune risorse (es.: la qualità paesaggistica, la
biodiversità agricola, i prodotti tipici) sono prodotte e manten ute con il contr ibuto fondamentale degli
agricoltori , ma sono stretta mente connesse al tu rismo.
La vocazione turi stica è una potenzialità non ancora valorizzata, che necessita di programmazione
innovazione e formazio ne. Occorre trasformare le potenzialità t uristiche in un effettivo settore produttivo e
dare sistematicità all'offerta

storico-cultura le, riannodando la trama delle relazioni attraverso la

realizzazione di ret i, itinerari , sistemi, aff inché l' intero territo rio dei Mont i Oauni si configur i come
un' off erta turistica integrata.
Il recupero del patrimon io storico culturale , la presa di coscienza e la qualificazione degli operatori locali (in
pri mis), l' integrazione dell'o fferta , la creazione nell' immaginario collettivo della destinazione Monti Dauni e
la sua promozione verso operatori della domanda, sono azioni realizzabili in un ciclo di programmazione,
capaci di trasformare il setto re turistico dell'a rea in un sett ore effe tt ivamen te produtti vo che vada ad
integrarsi con quello agricolo, in grado di cont ribuire a diversificare e qualificare il PIL dell' area, generando
rito rni economici diretti agli operator i del settor e ed indiretti al te rritorio .
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setto re tu ristico dei Monti Dauni s1 contradd isti ngue inoltre per la sua "soc1alita" poiché coinvolge ed
impiega (nei servizi complementari al turismo) la popolazione locale nelle fasce femmi nili (ora scarsamente
occupate) e giovanili più facìlmente qualificabil i (che, al momento , lasciano l'area al compimento della
maggiore età per mancanza di opport unità lavorat ive) contri buendo a "mantenere sui luoghi le persone"
ovvero a contrastare lo spopolamento . Lo sviluppo del tu rismo, inoltre , cont ribuisce a recuperare e
valorizzare il patrimonio

storico,

archeologico, abitat ivo

e naturalistico

dell'area

sottraen dolo

all' abbandono, contribuen do a mantenere i presidi territoriali anche attraverso investimenti privati di
piccola scala (e quindi facìlmente realizzabili), genera ricchezza diffusa, quindi distribuita sporadicamente
sul territorio .
Uno dei punti forza del territor io dei Mont i Dauni è costituito dal grande valore del suo patrimonio
cultur ale. Attrav erso il recupero e la valorizzazione dei beni cultur ali del terr itorio , con standard di elevata
qualità e il ricorso a tecno logie innovative, gli interventi della strategia mirano ad assicurare le migliori
condizioni d1 fruizione del patrimonio stesso da parte di ogni tipo di pubblico, per diffonderne la
conoscenza e metterne in evidenza il valore identitaria. L' infrastrutturazione di singoli beni prevede la
realizzazione di struttu re di servizio per la fru izione destinate sia alle collettività locali (scuole, anziani, etc.)
sia ai turisti . A valere sui fondi del FESR2014 -2020, i Comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Casalnuovo
Monterotaro, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Monteleone di
Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Roseto Valfortore, Sant' Agata di Puglia, Volturara Appula,
Volturino potranno realizzare int erventi di recupero sui beni immobi li di proprietà pubblica, volti a
incentivarne

l'utilizzo

con

forme

di

gestione

che

coinvolgano

le

comunità

locali

(si allegano schede progetto ).
L'offerta ricettiva è di t ipo prevalentemente extralberghiero, ancora esigua e distribuita in maniera non
uniforme, tanto da essere concentrata solo in pochi comuni e completamente inesistente in alcuni dell'a rea
settentrionale. Considerate le distanze fra i 29 comuni è necessario che la ricettività abbia una diffusione
capillare per evitare lunghi spostamenti per raggiungere i luoghi di int eresse turistico . Pertanto si ritiene più
strategico realizzare piccole strutture ricettiv e in ogni borgo, piuttosto che realizzare poche grandi
str uttur e, non funzionali alla conformazione del territorio. Le piccole strutture ricettive finanziate saranno
messe in rete attraverso l'obbligo di aderire ad un sistemo unico di prenotazione, in modo da creare quasi
un "albergo diffuso" sull'intera area. Questo sistema ricettivo, in considerazione anche delle presenze
finora registrate , risulta anche economicamente più sostenibile. La creazione di nuova ricet tività
extralberghiera, avverrà in primis, attrave rso il recupero di abitazioni nei centri stor ici e rurali. Al fine di
favo rire l'inc remento dell'occupazione e l' inserimento dei giovani nel tessuto produttivo sono stati
individuati criter i premianti per i progett i presentati da imprese giovanil i con età fino a 40 anni e da
disoccupati. Da tale azione consegue anche il recupero e la tutela

dei borghi che saranno

archit ettonicamente riqualificati, preservati dall'abbandono, offrendo un'esperienza di "vita nei borghi" .
Al fine di dare sistematicità all'o fferta cultural e e di intratten imento e di migliorare la conoscenza del brand
Mont i Dauni, la st rategia intende pote nziare l'offerta

di servizi turi stici int egrati , attraverso il

coordinamento degli attori coinvolt i nell'o ffert a turistica dai quali dipendono la fruizione e l'accessibilità
degli attrattori turistici : operatori privati, Comuni, Pro Loco, Associazionì d1 promozione e di organizzazione
di Festival e rassegne teatrali. Si inten de favorire l'aggregazione dell'offerta nelle sue varie componenti
(ricettivit à, servizi complementari al turismo, off erta natura listica, cultura le, esperienziale, eventi) e creare
prodotti turis t ici unitar i, selezionando ed intercettando i target di domanda potenziale. Per migliorare la
fruizione turist ica della destinazione " Monti Dauni", verrà realizzato un sistema unico di prenotazione di
servizi ed attività esperienziali (ad esempio, visita in masseria, pernotto, prenotazione di
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particolare quelle inerenti il turismo rurale sostenibile attrave rso il portale www .visitmont ldauni. it, oltre
che un redazionale con le aziende del territorio (ricettive, servizi complementa ri, tra sporti , agricole
interessate alla diversificazione turistica) al fi ne di rendere visibili le offerte turistiche dei singoli operatori .
L' azione di accompagnamento al territorio è necessaria poiché le aziende turistiche (B&B, Masserie
didattiche ecc} dell'area non sono riuscite, ad oggi, ad affron tare le sfide della comunicazione digita le in
autonom ia ed in forma individuale. Questa forma di aggregazione consentirà all'area di offrire un unico
prodotto turistico, con esperienze di visita ed "attività " da poter proporre al turista (pacchetti benessere,
degustazioni, aree fitness, attività sportive all'area aperta come escursionismo, attivi tà a cavallo, noleggio
bike ecc.).
Per permettere inoltre al visitatore di conoscere l' intera area dei Mont i Dauni, ovviando al problema delle
distanze che non consentirebbe facilmente di visitarlo in poco tem po, sarà inoltre realizzato un museo
virtual e, per potenziare il sistema di ident ità ed avere un' immagine completa del patrimonio naturalistico

ed archeologico, storico e culturale . Grazie ad un allestimento e a sistemi di proiezione innovativi e/o
tecnologie avanzate, dovrà essere in grado di generare una conoscenza polisensoriale, creando
un'esperienza t ridime nsionale che possa far vivere il ter ritorio in modo emozionale e partecipato,
at tr averso ambienti e grafiche che consentano al visitatore di entrar e e visitare gli spazi con la modalità di
visualizzazione "i n prima persona" e con possibilità di interazione da parte degli utenti. La visitazione
vir tuale dei luoghi dovrà "superare lo spazio chiuso", creando una varietà di ambient i in grado di
presentare l'intero territo rio, attraverso un tem a a scelta del visitatore (a titolo esemplif icativo , contesti
archeologici, storici-art istici, religiosi, naturalistici, antrop ici). Le tem atiche e i racconti generati dovranno
essere di particolare interesse, consentendo all'utente di vivere in modo coinvolgente e innovativo il
territor io dei Monti Dauni. Il museo virtuale sarà considerato il primo punto di accesso al sistema di
visitazione del territorio.
Il sistema imprenditoria le del turismo dei Monti Dauni sarà consolidato attraverso l'integrazione
dell'offerta di turismo sostenibile ed esperienziale con interventi che mirano a raffor zare gli eventi più
rilevant i del territorio al fine di renderli fort i attrattori (a titolo esemplificativo : eventi del teatro, eventi
espositivi d'arte, festival e rassegne di spettacolo dal vivo in location di particolare intere sse storico,
architettonico , natura listi co e paesaggistico). In part icolare si inte nde realizzare eventi dedicati a valorizzare
l'enogastronom ia e le produzioni tipiche del territorio dei Mon t i Dauni, prior itariamente presso il Centro
del Gusto dei Monti Dauni a Troia, realizzato nell'ambito del PSLMeridaunia a valere sul PSRPuglia 20072013, e che saranno destinati a stakeholder (distr ibutor i di prodott i, ristoratori, giornalisti e food-blogger
ecc.) con l'obiettivo far conoscere e valorizzare le produzioni tipiche . Allo stesso tem po sarà ampliata e
rafforzata l'offerta degli eventi culturali e i Fest ival già esistenti sui Mont i Dauni con l' obiettivo di dare
cont inuità e sistematicità all'of ferta cultur ale e di intratteniment o, e di migliorare la conoscenza del brand
Monti Dauni. I suddetti eventi saranno integrat i da attività ed esperienze, che mirano a valorizzare le
specificit à del patrimonio culturale,

rurale e naturalistico

del terr itor io (ad esempio : laboratori

dell'art igianato tipico , di musica e balli tradizionali, di scoperta delle tradizioni cultural i popolari e dei
prodott i enogastronom ici, att ività esperienziali innovative in scenari che valorizzino locatio n stor iche (centri
storici, castelli, etc.) e natural istiche (boschi, parchi, etc.). Sarà realizzato un nuovo evento che funga da
forte attrattore e da tra ino per il territorio.
Rafforzata l'offerta di servizi al turismo (ricett ività, servizi complementa ri, eventi ed offerta culturale e di
int ratten imento),

è altresì necessario promuovere

la creazione nell'immaginario

collett ivo della

destinazione Monti Dauni attraverso educational tour , press e blog to ur, visite guidate sul terr ito rio ed
azioni di "destination marketin g" da svolgersi in Italia ed all'estero .
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Tutte le attività sul turismo, ed in particolare quelle di promoz ione del terr itor io, saranno svolte in sinergia
con le Associazioni e reti dei Comuni Certificati , quale ad esempio il progetto "Comun ità Ospitali" che la
rete " Borghi Autentici d' Italia" sta att uando sul territor io, in collaborazione con l'Agenzia Regionale Puglia
Promozione.
L'oppor tun ità di aprirsi a mercat i esterni è fort emente avvert ita non solo dal settore turist ico, ma anche da
quello agroalimentare. Si sosterranno pertanto processi di crescita delle aziende locali, che verranno
accompagnate a processi di internazionalizzazione

attraverso servizi di informazione, consulenza e

affiancamento su specifi ci mercati . In partico lare verrà sondata la risposta dei mercati ester i alle produzioni
ti piche del territorio e alle cultivar valorizzate attraverso gli interv enti in agricoltura, anche attraverso la
partecipazione a fiere di settore , BtoB, eventi per favorire l'i ncontro fra domanda e offerta , e saranno
spronate le aziende a fare rete per creare un bacino di off erta più consistente . Come veicolo di
"penetra zione" ci si avvarrà anche della rete delle Associazioni di "Pugliesi nel Mondo " costit uita ai sensi
della L.R. 23/2000" , della quale fanno parte tant i pugliesi resident i all'estero , molti dei quali si occupano
stabilm ente di turismo, enogastronomia ed agroalimentare nei paesi ove risiedono, costituendo un vero e
proprio ponte per le aziende locali. Queste att ività saranno realizzate in collaborazione con la Regione
Puglia -Servizio Internazional izzazione-, la CCIAA di Foggia, le Camere di Commercio Italiane all'estero , e/o
altre strutture associative a carattere internaz ionale specializzate nei mercati dei paesi tar get .
I Mo nti Dauni presenta no caratteristiche ambientali che ben si prestano allo sviluppo del settore turistico

ambientale, tuttavia tra nne poche eccezioni rappresentate dai Parchi avventura, sono insufficienti le
att ivit à strutturate che, ad oggi, è possibile svolgere immers i nella natura . E' necessario, dunqu e, sviluppare
le pote nzialità dei Mo nt i Dauni come destinazione verde, attrav erso infrastrut tur e di piccola scala
finali zzate ad un turismo ambienta le e sportiv o. Gli interventi

previst i mirano alla realizzazione,

ristru tturazione ed adeguamento di st rutture per l'accesso e la fruiz ione di aree rura li e naturali , quali aree
di sosta per campeggio, aree attrezzate per camper, aree pic-nic, punti sosta, punt i esposizione di aree
fluviali attrezzate con percorsi ciclopedonali , ippovie, capanni di osservazione del la fauna e per il
birdwatching , piccole infr astrutture legate al tur ismo ed escursioni smo e aree ricreative a servizio delle
fru izione turistico -naturalistica . 51 potranno creare nuove op portunità di reddito collegate all' offerta
turistica che valorizza le risorse natura li-ambientali . Nei bandi saranno previsti criteri di premial ità per gli
inte rventi ricadent i in aree naturali protette e in zone ZPS, SIC e ZSC, per i progetti che prevedono un
cofinanziamento degli Enti pubblici benefic iari, per l'incremen to occupazionale

per la gestione e per

iniziative che si integrano con infrastrutt ure e percorsi esistenti.
La conservazione e la valorizzazione del l'ambiente, sarà inolt re concretizzata con opere struttu rali volte a
mitigare il rischio idrogeologico
. Gli interventi previst i, in accordo con la Regione Puglia, sono quelli di
messa in sicurezza e aumento della resilienza dei territor i più esposti a rischio idrogeolog ico, selezionati fra
i progett i inseriti nella Banca dat i RENDISdel Ministero dell'Amb iente. Gli intervent i previsti sono svolti in
coerenza con quanto previsto nelle Direttive 2007/60/C E e 2000/60/CE, nonché con le indicazioni e le
priorit à defin ite dall'Autorità di Bacino della Puglia e dall'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia.
Gli interventi riguardano la messa in sicurezza degli insediame nti abitat ivi dei centr i urb ani e delle reti
infrastr uttu rali delle zone a più alto rischio idraulico e/o geomorfo logico e mirano a fro nteggiare il
fenomeno di dissesti in essere e a mitigare il rischio per le popolazioni residenti oltre che a mitigare i
fenomeni franosi favor it i dalla natura dei terren i, dall'acclivi tà dei luoghi e dalla sismicità dell' area. La
mitigazion e del rischio idrogeologico compo rt a inoltre un significativo miglioramento delle condizio ni delle
economi ci, poiché le difficoltà di accesso, connesse alla cattive condizion i della
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, ne riducono le pot enzialità di crescita. Sebbene il fenomeno sla ampiamente diffuso su tutto
il te rritorio , la strateg ia interviene sui fenomen i più rilevanti, in att o nei Comuni di Motta Montecorvino,
Alberona e Troia.
Per la conservazione dell'ambiente , si prevedono, inoltre, interventi per l'eff icientamento ener getico degli
edifici pubblic i, per ridu rre i consumi energet ici negli edifici e nelle strutture pubb liche o ad uso pubblico,
residenziali e non, scuole e immobili destinati ad attività connesse all' Istruzione, anche attraverso I'
integrazione delle fonti rinnovab ili, con progett i di investimento promossi dalla Regione Puglia e dalle
amministrazioni locali, volti a incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici. Si mira a
conseguire il migliora mento della sostenib ilità ambientale e delle prestazioni energeti che del patrimonio
edilizio pubblico esistente, al fine di accelerare l'evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero, definiti
dalla Direttiva 2010/31/UE e recepiti con Legge n.90 del 4 luglio 2013. In tal modo l'intervento pubblico
costituisce un incentivo verso la prod uzione di soluzioni tecnolog iche innovative volte a ridurre i consumi
energetici, con posit ive ricadute ambientali ed economiche sull' intero territorio . Sono stati individuati
inte rventi da realizzare negli edifici scolastici dei Comuni di Castelluccio Valmaggiore, Pietramontecorvino,
Volt urara Appula e nelle sedi municipali dei Comuni di Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei
Sauri, Faeto e Volturino. La rid uzione dei consumi energetici consentirà alle amminis tr azioni pubb liche di
destinare maggiori risorse a favore della collettività.
Trasversale allo sviluppo dell'area sono gli interventi nel settore della viabilit à e della mobilità per
migliorare le condizioni di vita dei residenti . Si vuo le superare l'isolamento territoriale in cui versa l'area dei
Monti Dauni per creare migliori condizioni di base per l'econom ia locale e migliorare le condizioni di
accesso ai servizi più rilevanti (istruzione, assistenza sanitaria), oltr e che agevolare gli spostamenti dei
tu risti e la fruizione dei beni culturali, art istici, natu ralistici diff usi. A supporto della Strategia, sono previsti
inte rventi infrastrutturali

di messa in sicurezza degli assi viari a valere sul POR PUGLIA 2014-2020.

L'assemblea dei sindaci dei Monti Dauni ha evidenziato le criticità connesse alla viabilità e ha stabilito criteri
di priorità, che ha sottoposto all'attenzione della Provincia di Foggia, per l'individuazio ne degli interve nti da
realizzare e, nel dettag lio, secondo le seguenti priorità :
1) Strade provincial i interrotte con ordinanza di chiusura, o che sono unica via di collegamento al
capoluogo, o indispensabili a garantire ai centr i privi del servizio del 118 il collegamento con i centri
muniti del servizio, o sulle quali è istitu ito il servizio di linea del trasporto pubblico;
2) Strade provinciali che collegano più centri ;
3) Strade provinciali che collegano a strade statali o autostra de;
4) Strade provinc iali che collegano ai centr i di maggiore importanza ;
5) Strade provincia li con scarsa percorri bilità con limiti di velocità ;
6) Economicità degli interventi.
L' elenco degli interventi è stato approvato dall'assemblea dei sindaci che ha delegato l'ent e provinciale ad
avviare le procedure per la realizzazione dei lavori. I tratti individuati riguardano le seguenti strade
prov inciali:
- S.P 130 LUCERA-ALBER
ONA-ROSETO
-S.P. 125 PONTECELONE-P.TE LUCIFERO
- S.P. 121 PONTEBOVINO-PANNI
- S.P. 8 LUCERA-SCULGOLA
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S.P. 122 BOVINO-DELICETO
·S.P. 134 VOLTURINO-CROCELLADI MOTTA
·S P. 139 BOVINO-ACCADIA
-S.P. 100 DI VARCO DI ACCADIA
-S.P. 115 TROIANA
-S.P. 99 ST. ASCOLI-CANDELA-ROCCHITTA
-5.P. 126 DI CELLEDI SAN VITO
-S.P. 5 LUCERA-PONTEFORTORE
-S.P. 10 TORREMAGGIORE
· CASALVECCH
IO
-5.P. 91 DELL'OFANTO.
Per quanto concerne la mobilità, l'attuale sistema di trasporto pubblico locale, va rivisitato e calibrato alla
luce della nuova programmazione POR PUGLIA 2014/2020, della pianificazione regionale Piano attuativo
del Piono Regionale dei Trasport i 2015/2019 e del Piano Triennale dei Servizi, ovvero alle indicazioni
contenute nel Piano di Riprogramma zione dei servizi del trasporta pubblico locale, in mod o da superare le
critic ità emerse nelle fasi di scouting in relazione alle diff icoltà degli spostamenti all' interno dell 'area e
verso l'esterno , per le caratteristiche morfologiche del territorio e per la dotazione esistente di attrezzature
da riqu alificare. A supporto della Strategia, si prevede di adeguare il prossimo Piano di Bacino dell' ATO
Foggia alle esigenze eme rse per il settore: il Piano di Bacino è in via di defin izione da parte della Provincia e
sarà messo a bando nel 2018. In partico lare si mira ad offr ire un numero di collegam enti, orari e
stazionam ent i, capaci di fornir e risposte adeguate in termini di servizi flessibili rispetto alle esigenze di
mobilità della popolazione locale connessi a spostamenti casa-scuola , spostamenti casa-salute, spostamenti
casa lavoro e di fruizione tur istica del territor io. Nella Strategia, invece, si prevede un interv ento pilota che
mira a supportare gli intervent i previsti nell'ambito della Scuola. Si prevede quind i di :
- riqualificare le direttric i esistenti con l'in t ento di rafforzare
all'area , secondo le varie

il sistema di mobilità sia int erno sia esterno

destinaz ione specifiche (servizi sanitari , scolastici, turismo, ecc.), di ridurre i

tempi di percorrenza e di attivare un servizio nei giorni festivi connesso alla fru izione tur istica, attraverso la
rimodulazione del Piano di Bacino dell' ATO Foggia;
- migliorare il servizio di mobil ità destinato agli studenti, in part icolar modo a supporto degli interventi
previsti nella Strategia per la riqualificazione della Scuola dei Monti Dauni, attraverso un intervento pilota
inserito nella Strategia area interna .
Per quanto att iene la riqualificaz ione delle direttr ici esistenti e l'adeguame nto dei re lativ i mezzi, l'Area ha
presentato

le proprie istanze alla Provincia affinché , nel nuovo Piano di Bacino, sia agevolato il

collegamento fra gli Istitut i superiori interni all'area, il collegame nto fra i singo li comuni ed i centr i di
erogazione dei servizi sanitar i ( PTA di Accadia, Troia, Pietramontecorvino

e Lucera), adattando i mezzi al

numero di utent i, nelle diver se fasce orarie . Ha richiesto , inolt re, la presenza di corse festive ver so i
maggiori attrattori turistici del territorio . La Provincia di Foggia-Settore mobil ità ha recepit o le istanze e si è
impegnata ad attuare una pian ificazione della mobilità dell'area che includa nel prossimo Piano di Ambito
una rimodulazione delle tratte esistenti final izzata a migliorare il servizio e l'adegua ment o dei mezzi per
razional izzare i costi.
La strategia interviene direttamente , per il settore della mob ilità , con l'attivazio ne di un servizio di
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Difatti, la Strategia prevede l'apertura di una sede dislocate sul terr itorio dell' ITS Agroalimentare e una
sede dell'ITS Turismo. A queste si aggiunge il nuovo I' IT Agraria a Troia e l' IT Amm inistrazione Finanza e
Mark et ing con specializzazione sul Turismo a Piet ramontecorv ino che ampliano l'off erta degli Istituti di
Istruz ione secondaria superiore . L' intervent o relativo alla mo bilità, dunque, mira a creare un collegamento
fra i Comuni dell'a rea e le sedi dei suddett i Ist itut i. Si rit iene, infatt i, che anche consentendo una più facile
mobilit à agli studenti e riduce ndo i costi degli abbonamenti, si potr à incentiva re l' iscrizione ai nuovi corsi e
pertanto contri buire a rendere più efficace l'attuaz ione della strategia, generando una interazione fra il
settor e della scuola e quello della mobi lità.
L' interv ento consisterà in un servizio " navetta " che, grazie a un sistema di interscambio, potr à inte rcettare
il TPL in più località, ut ilizzando le fermate a valle dei Comuni. Il collegamento avverrà nei seguenti punti di
inter scambio: Casello autostradale di Candela, località Palazzod'Ascoli (Ascoli Satriano), località Giardinetto
(Troia), Troia, Lucera, fino a raggiungere Piet ramontecorvi no e da Lucera {dove conflui sce il TPL di tu tti i
comuni dell'area sette ntrional e) a Troia e verso le sedi degli Istitut i. In questo modo saranno collegati sia
l' ITSAgroaliment are e l' IT Agrario con sede a Troia che l' ITS per il Turismo e l' IT Amministraz ione, Finanza e
Market ing con specializzazione sul Turismo, con sede a Pietramontecorvino .
Il percorso, di circa 120 km, sarà svolto con due mezzi: uno con partenza da Candela e capolinea a
Pietram ontecorvino e l'altr o con partenza da Lucera e capolin ea a Troia. Saranno attivate due corse
giornaliere(andata/ ritorno) in mattina ta e nel pomeriggio per consent ire anche la parteci pazione alle
attiv ità pomeridiane per tutta la durata del periodo scolastico (circa 210 giorn i). E' stato calcolato un costo
di € 2,5/km per circa 110.000 km all'anno (i chilo metr i saranno meglio dettagliati nel bando). I mezzi di
trasporto saranno adeguati alla richiesta derivante dal numero di alunni che si iscriveranno ai suddetti
Istituti. Tale servizio sarà erogato con risorse della legge di stab ilità per i pr imi 3 anni a seguito di
pubbl icazione di un bando per I 'affidame nto del servizio, da parte dell'Ente Provincia. Questa forma di
mobilità aggiuntiva costitu isce un elemento innovativo rispett o al passato ed è volta, nel breve periodo, a
rappresentar e un' esperienze pilota per il peri odo 2018/2020 , avvalendosi delle risorse della legge di
stabilità per le Aree Interne. In seguito , sulla base dei risultati matu rati

e

degli obiett ivi effettivamen te

raggiunti, in accordo con la Provincia di Foggia potrà entrare a regime nella programmazione provinciale,
poiché sarà fin d'ora prevista nel Piano di Bacino della Provincia.
La str ategia di medio lungo periodo, quindi , potrà in futuro prevedere attraverso cont inui e successivi
aggiustament i e miglioramenti che le esperienze pilota escano dalla straordinarietà per diventare servizi
ordinari di trasporto pubblico locale.

"Lo Scuoiorappresento (con salute e mobilità) uno dei servizi di base do cui dipende lo scelto di restare o
vivere o di trasferirsi nelle aree interne del paese." (Lo Buono Scuoio per le Aree Interne) .

Il punto di rottura rispetto al passato sarà il progetto "la Scuola dei Monti Dauni", un'o fferta formativa
rispondente ai bisogni dell' area, elaborata e condivisa attrave rso numerosi incont ri svolti dai Sindaci
dell'a rea con gli stud ent i e i docenti, e numerosi tavo li di approfondimenti

svolt i sul terr itor io in

collaborazione con i Dirigenti degli Istit ut i Scolastici dell'ar ea, con l'Uff icio Scolastico Regionale della Puglia,
a cui hanno partecipato con il loro supporto tecnico i componen t i del CTAI.
La popolazione scolastica dei Mont i Dauni appare connotata da una sostanziale "debolezza" e sul piano più
propriam ente scolast ico e su quell o più generale del contesto socio culturale di provenienza. Il fenomeno
della dispersione inteso come abbandono, come frequen za irregolare, come debole mot ivazione è reso più
25
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dalla presenza di alunn i provenienti da famiglie svantaggiate dal punto di vista socI0-economIco .
Ciò è particolarmente evidente nel biennio del secondo ciclo, du rant e il quale si regist ra un'al ta percent uale
di insuccesso scolastico le cui cause sono da ricercarsi nel basso livello delle competenze di base e, più in
generale, nel rapporto problematico che questi studenti mat urano progressivame nt e con la scuola. Il
rischio di emarginazione scolastica e sociale nella fascia più debole della popolazione studentesca è reale.
Da anni il problema assume particolare ril ievo nella rif lessione pedagogica e nella progettazione didatt ico
educativa. Gli studenti che usufruiscono dell'offerta scolastica dei Mont i Dauni presentano gravi carenze
negli apprendimenti di base rilevati in termini di esiti degli scruti ni e risultati delle prove standard nazionali.
Nonostante alcune differenze t errit orial i, gli apprendimenti

matu rati nel primo ciclo si collocano

significativamente al di sotto delle medie nazionali e regionali . Situazioni di disagio si rilevano, inoltre , nel
secondo ciclo dell'istruzione con riferimento alle percentuali di non ammessi alle classi successive e ai tassi
di abbandono e di insuccesso scolast ico. Al fin e di contrastare queste criticità

gli inte rventi finanziano

azioni formative rivolte ai docent i ed alla popolazione scolastica del primo e del secondo ciclo con
l'o biett ivo di promuove rne la crescita professionale e rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare le
risorse per migliorare la qualità dell'offerta educativa e gli apprend imenti degli allievi, attraverso percorsi
formati mir ati attrav erso:
- azioni formative rivolte ai docent i con l'ob ietti vo di promuoverne la crescita professionale e rafforzare la
capacità di ogni scuola dì utilizzare le risorse per migliorare la qualità dell' offerta educativa e gli
app rendimenti degli allievi. La proposta si articola in percorsi format ivi afferenti alle seguenti 3 aree: nuovi
amb ienti di apprendimento, progettare e valutare per competen ze; coding, pensiero computaz ionale e
robotica ;
- azioni rivolte alla popolazione scolast ica attraverso attività di cc-docenza e progetti di ampliamento
dell'offerta formativa .
Nello specifico si prevedono mod uli formativi per i docent i, inerent i le seguenti aree tematiche : Area nuovi
ambienti di apprendimento e digitai lìteracy, Area del la progettaz ione e della valutazio ne per competenze,
Area Coding e sviluppo pensiero computazionale, ed azioni rivo lte alla popolazione scolastica attraverso
att ività di cc-docenza e proget ti di ampliamento dell'offerta forma tiv a. Uno specifico inte rvento è mirato al
rin novamento degli spazi educativ i attraverso la dotazione di arredi scolasti ci innovativi, laboratori
multimediali e la bibliomediateca . A questi si aggiungono per il secondo ciclo Aree formative per progetti di
alte rnanza scola-lavoro .
L'attua le offerta del secondo ciclo del sistema educativo di istr uzione dei Monti Dauni presenta alcune
criticità legate a moltepl ici fattor i che ne hanno determinato gradualmente la perdita di capacità di
attraz ione . Al fine di coniugare le esigenze educative con le esigenze di sviluppo te rritor iale espresse
dall'Area , la Direzione scolastica regionale e l' Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito del procedimento
che condurr à alla deliberazione del Piano di dimensioname nto per l'a.s.2018/2019 , nei limiti delle risorse
umane e finanziarie disponibili (Dlg 112/1998). avanzeranno la proposta di istituire un Istituto d' Istruzione
Superiore " Polivalent e'' (1.1.5
.) a Bovino, articolato come segue: IPSIA per Manutenzione e assistenza
tecn ica di impianti di Bovino (98, sede coord . del Pacinotti di Foggia). L. 5. di Bovino (73 sez. staccata del L.
C. "Lanza - Perugini" di Foggia), L.5. di Accadia (104 sez. stacc. del L. 5. " Marconi" di Foggia); I' IPSIA Settore

Servizi Commerciali di Deliceto {47, sede coord . dell'I. P. "Olivett i" di Ortanova) ; IIS Ammin istrazione,
Finanza e marketing di Troia (49, sez. coordinata dell'l.1.5.5. "Giannone-Masi" di foggia) e l'IT Agr. Settore
Agroalimentare e Agroindustria di Troia (O, attivo dall' a.s. 2017/18), per complessivi 371 st udenti nelle 5
sedi d'ora in poi unificate sotto un'unica dirigenza a Bovino. Per completare
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di Il grado, si propone di istituire - presso Pietramontecorvino - una prima classe dell'Istituto l'IT
Amminist razione Finanza e Marketing con specializzazione sul Turismo che qualifichi operator i delle att ività
turis t iche.
Alla luce delle strutture scolastiche esistenti in cui saranno allocate le classi, l'inte rvento intende supportare
il cost it uendo Istituto e le altre autono mie scolastiche presenti nell'Area att raverso un percorso di
ripensamento degli spazi educativ i alla luce delle evidenze che la ricerca pedagogica offre in tema di
modelli didattico-pedagogici , organizzazione dei tempi e degli spazi degli ambient i di apprendimento .
Riconoscendo un ruolo chiave dell'amb iente nei processi di insegnamento e apprendimento , si vuole
accompagnare il rinnovamento degli ambienti di apprendime nto interni alle scuole a partire dalla
condivisione di alcune proposte di innovazione elaborate e sperimentate da Indire, dist inte tra primo e
secondo ciclo, (Avanguardie educative, Modello 1+4, Piccole scuole).
Le complesse trasformazioni del mondo del lavoro richiedono sempre più alle persone disponibilità alle
innovazioni, dinamismo, capacità di relazione e creatività . Ciò assume maggiore complessità in territori
come i Monti Dauni dove si rileva la presenza di cittadini con bassa scolarità e si evidenzia un fabbisogno
sommerso di alfabet izzazione funzionale diffi cile da intercetta re. Per fare fro nte a quest o scenario e
cont ribuire ad un innalzamento del livello di istruzione di base della popolazione adulta, l'Area intende
identificare due Enti Locali fra i Comuni dell 'Area che presentino proposta di istit uzione di un C.P.I.A
(Cent ro provinciale di Istruzione degli Adulti ) impegnandosi ad assicurare la disponibilità di sedi scolastiche
idonee, quali sedi della struttura organizzativa e di erogazione del servizio (auspicabili 2 Punti di erogazione
del servizio nell'Area), garantendo un'offerta più ampia possibile sul territorio.
condizionata all'esito dell'apposito provvedimento regionale. L'intervento

L'attivazione sarà

prevede la realizzazione di

att ivit à format ive fi nalizzate all'acquisizione e/o aggiornament o di competenze utili sia nel mercato del
lavoro che per la vita sociale e l'autorea lizzazione, con particolare riferimento alle seguenti categorie di
utenza:
- giovani e adult i italia ni e stranieri che non risultano provvisti di titoli di studio a livello primario e
secondario di primo grado;
- disoccupati, inoccupati o occupati appartenenti a categorie vulnerabil i con difficoltà a reinserirsi nel
mercato del lavoro (over 55, disoccupati di lunga durata , cittadin i con bassa scolarità, do nne, migrant i, ecc)
Inoltre, al fine di ridurre il turn-over dei docenti sarà favor ita la residenzialità di questi attraver so la stipula
di particolari convenzioni tra gli Enti Locali e società esercenti dell'Area (es. aziende di tra sporto pubblico
locale, strutture ricettive e imprese di ristorazione) con l'obietti vo di permettere ai docenti di usufruire di
un contributo sui costi relativi ai seguenti servizi:
- abbonament i alla rete di trasporto locale
- canoni di locazione
- ticket ristorazione.
L'ut ilizzo del sistema di ticket -service sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente 1n materia di
mobilità dei docenti, non configurandosi, perciò, come retribuzione accessoria, bensì sott o forma di titoli di
pagamento a impo rto predefinito (buoni acquisto), assegnati ed erogati dagli Enti Locali fino ad un massimo
di Euro 2.000,00 pro capite annue per la durata della strategia . L' intera procedura di attribuzione e gestione
del sistema di ticket service sarà disciplinato con apposito regolamento di competenza delle Unioni dei
Comuni dell'Area.

27

43835

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

RU~,11,\
~

L'area per le rido tt e d1mens1on1
demografiche non ha alcuna off ert a formativa post diplom a. Pertanto , per
integrare l'offer ta scolastica pubbl ica, saranno att ivate una sede distaccata dell' ITS Agroal imentar e di
Locorotondo e una sede distaccata dell' ITS per l' Industria dell'Ospitalità di Lecce (Turismo) al fine di
formare professionisti specializzati nelle aree tecno logiche str ategiche, assecondando la vocazione
terr itor iale e offr ire agli allievi reali opportunità di lavoro, grazie anche al coinvolgimento delle aziende
locali nei percorsi di alternanz a scuola/lavoro . Sarà im plementat a anche l'Offerta della Formazione
Professionale attravers o l'attivazione di corsi nel settore dell'agroalimentare e del turismo.
Nella Strategia non sono destinate risorse specifiche per la Sanità e il W elfare poiché gli inte rvent i
rientr ano nel Piano Sanitar io Regionale .
L'Azienda Sanitaria Locale di Foggia ha presentato il " Piano degli investimen ti per interventi infrastrutturali
(anno 2016)" tra mite il quale ha avviato un processo di riorganizzazione e rifunzionalizzazione volto ad
erogare prestazioni relative ali' Assistenza Distr ett uale e ali' Assistenza Sanitar ia Collettiva. I suddett i servizi
sono previsti a support o della Strategia dell'a rea Interna Monti Dauni ed attuati con le risorse del PO FESR
PUGLIA2014-2020.
Nel rapporto di istruttoria predi sposto dal Comitato Tecnico Aree Int erne in seguito al pri mo focus nell'area
Monti Dauni sono evidenziate alcune critic ità sul fronte socio-sanit ario , che si conferma no e acutizzano
nella griglia indicatori aggiornata . I dat i sulla specialistica ambulatoriale {1.430 prestazioni ogni 1000
abitanti ) sono nett amente al di sotto del valore regionale per le aree interne (3.217 ), il tasso di
ospedalizzazione evitab ile pari a 917 è al di sopra del valore LEA (570) e al valore medio della Puglia aree
inte rne (636,8). Anche la percentuale di anziani trattati in ADI risulta bassa, 1,1 contro i 2,1 della media
regionale aree intern e.
Anche a part ire da queste osservazioni, l'Azienda Sanitaria Locale di Foggia ha realizzato e presentato il
" Piano degli investimenti per interventi infrastru tturali (anno 201 6)" tram ite il quale ha avviato un processo
di riorganizzazione e rifunzionalizzazione volto ad erogare prestazioni relative all'Assisten za Distrettuale e
ali' Assistenza Sanitaria Collettiv a. Gli interv enti previsti , volti a dare risposta alla carenza si specialistica
ambulat oriale, all'elevato tasso di ospedalizzazione evitabile e al sottodimensionamento

dell'ADI si

articol ano in:
nuovi modelli di governan ce tra medici, specialisti ambulator iali e ospedalieri, infermi eri in modo
da garantire l'i ntegrazione e l'inc remento delle prestazioni specialistiche (incremento specialistica
ambulatoriale) ;
innovazione tecnologica (te lemedicina, teleassistenza, te lemon itoraggio) , che consente di evitare
ospedalizzazioni improprie e viene concepita come str umento per facilitare la presa in carico
domic iliare

e

la

continuità

assistenziale ospedale-territorio

(diminuzi one

del

tasso

di

ospedalizzazione evitabile e incremento ADI);
la riorganizzazione e creazioni di nuovi Presidi Territoria li di Assistenza, dove saranno erogate
forme sempre più aggregate ed integrate di prestazioni sanitarie che consenti ranno di dare risposta
ai bisogni di salute dei cittad ini nei cent ri presenti nell'area, ridimensionando cosi l' accesso
impropr io al Pronto Soccorso, e riducendone i temp i di attesa (dimin uzione del tasso di
ospedalizzazione evitab ile e incre mento ADI);
interven ti struttura li di effi cienta mento degli edifici socio-sanitari, per generare risparmio gestion ali
funzionali a increment are nel tempo l'offe rta di servizi e migliorare le dotazio ni tecnologiche
(riduzione spesa socio-sanitaria per la gestione degli edifici ).
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il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia aI sensi del
D.M. N. 70/201 5 e delle leggi di stabilità 2016-2017- Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015", la
Regione Puglia interviene sul piano della salute e del welfare attraverso la promozione di forme evolute di
colla borazione tra Medici di Famiglia, Specialisti Ambulatoriali ed Ospedalieri , Infermier i ed altre figure
pro fessionali, con l'obiettivo

di realizzare modelli gestionali di tipo integrato e mult i pro fessionale.

L'innovazion e tecnologica (telemedicina, te leconsulto , telemoni tor aggio), a supporto di tale Programma
Assistenziale, garantisce tutte le potenzialità offerte da un uso int elligente di risorse ICT che costituiscono la
base per lo svilup po di un maggior coord inamento e comunicazione tra i diversi operatori sanitari e socio
sanitar i, il paziente, i caregiver e le associazioni di volonta riato, nella cura ed assiste nza della persona con
bisogni complessi ad alt o rischio di ospedalizzazione e di non auto -sufficienza . La ASL Foggia, inoltre, sta
elaborando un progetto dettagliato che sarà finalizzato allo sviluppo della telemedicina per favorire la
continuità assistenziale a persone aff ett e da: cardiopatie croniche, diabete, insuffi cienza respiratoria
cronica (BPCO)in ossigenoterapia domiciliare, patologie croniche a lungo termine. Per l'assistenza a queste
persone, gli operatori sanitari condivideranno una scheda clinica territoriale , il percorso assistenziale dei
servizi erogati al paziente nei vari servizi distrettua li, ospedalieri ed in assistenza domi ciliare oltre che
visualizzare i parametri vital i acquisiti mediante il sistema di te le-mo nitoragg io.
La Regione Puglia, con la D.G.R. del 6 maggio 2015, n. 930: "Criteri di riordino della rete ospedal iera 20152016 e definiz ione di modell i di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato
Regioni 10 luglio 2014 - Patt o per la Salute 2014-2016" , ha introdott o il Presidio Territoriale di Assistenza
(PTA), che rappresenta il fulcro della riorganizzazione dei servizi terr itoriali . Esso, infatti, raffigura la
modalìtà di riorganizzare e rifunz ionalizzare le cure primarie e costituisce la porta di ingresso del cittadino 
ute nt e alle cure distrett uali.
Il PTA si realizza sia attraverso l'accorpamen to dei servizi territoriali

in un' unica str utt ura, sia attraverso

un'aggregazione funzionale degli stessi, in part icolar modo nella zona dei Monti Dauni in cui sono presenti
tanti piccoli comuni dove, per via delle distanze tra i comuni, per le precarie condizio ni di viabilità e per la
difficoltà di far spostare una popolazione particolarmente anziana e fragile resident e nei piccoli centri, è
necessario intervenire con una rio rganizzazione del sistema.
Nel t erritorio dei Monti Dauni ci saranno i seguenti PRESIDITERRITORIALI DI ASSISTENZA (PTA) ISTITUITI
DALLA REGIONEPUGLIA(REGOLAMENTOREGIONALE N.14 DEL04.06.201S) :

DISTRETTO

COMUNESEDEDI PTA

COMUNIAFFERENTI

TROIA

TROIA/ ACCADIA

Castelluccio Valmaggiore , Celle
di S. Vito, Orsara, Faeto,
Castelluccio dei Sauri, Ascoli
Satriano, Candela, - Rocchetta S.
Antonio, Sant' Agata di Puglia,
Anzano di Puglia, Monteleone di
Puglia, Panni, Deliceto , Bovino

LUCERA

LUCERA

Biccari,
Valfortore

Alberona,

Roseto
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LUCERA

Nei Presidi Territoriali

PIETRAMONTECOR
VINO

Castelnuovo
Daunia,
della
Casalvecchio
di
Puglia,
CasaInuovo
Monterotaro,
Carlantino, Celenza Valfortore,
Motta Montecorvino , S. Marco
la Catola, Volturara Appula,
Volturino .

di Assistenza, nei qual i confluiscono la Medicina di Famiglia, la Continuità

Assistenziale, la Specialistica Ambulatoriale Territoriale saranno erogate forme sempre più aggregate ed
int egrate di prestazioni sanitarie che consent iranno di dare risposta ai bisogni di salut e dei cittadi ni nei
centri presenti nell'area, ridimens ionando così l'accesso improprio al Pronto Soccorso, e riducendone i
tempi di attesa . Nell'ambito della rete dei servizi sanitari e sociosanitari distrettuali, la Regione Puglia
int ende favorire il completamento della rete delle strutture sanitarie extra-ospedalie re per gli obiettivi di
riabilita zione e long-te rm care per pazienti cron ici e persone non autos uff icienti. L'obiettivo è que llo di
ridur re ìl ricorso all' istitu zionalizzazione delle cure per pazienti non autosufficienti e per persone affette da
patologie croniche e favorire lo svilup po di servizi sociosanitari a ciclo diurno, in una logica di filie ra per
l' integrazione con le prestazioni domic iliari sociosanita rie .
Ulteriore obiettivo è quello di realizzare " maggiori risparmi " da impegnare nell'am pliamento dell'offerta
dell'Assistenza Distrettuale tram ite intervent i struttural i:

INTERVENTISTRUTTURALI
RELATIVIAl MONTI DAUNI
lucera
D.5.5. n. 58

Lucera e paesi
limitrofi

Traia/ Accadia

Accadia

dist . n. 59

!Poliambulatorio)

inteNenti

struttura li:
ristrutturazion e/
messa a norma

interventi
struttural i:
ristnmurazione /

Lavori di riqualificaz ione
energetica e
adeguamento a norme
dell'ex P.O. di Lucera per
a tt 1va,ione del PTA.
Lavori di completamento
casa della salute nel

e 7.500 .000,00

( 265.000, 00

Comune di Accadia

messa a norma

Troia/ Accadia

Troia (PTA)

0 .5.S. n, 59

intervent i
str utt urali :
ristrutt urazione/
messa a norma

Lavori d1 riqualificazione
energetica e
adeguamento a norme
del per attivazione del

C 6.500.000 ,00

PTA.
Tutt i i

Comuni aff erenti a

Comuni ASL

tutti i distretti ASL

dotazioni
tecnologiche .
appar ecchiature

Sistema integrato di

e 3.725.ooo.oo

Telemedicina

diffus e
Tutti i

Comuni afferenti a

Comuni ASL

tutti i distretti ASL

dotazioni
tecnol ogiche
appar ecchiatur e
diffu se

Serviziinnovativia
supporto dei servizi
sanit ari on -line

C 5.000 .000,00
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Tutti i

Comuni afferent i a

Comuni ASL

tutti i distrett i ASL

dotazioni
tecnologiche:
apparecchiature
dif[u se

Servizi Innovativ i a
supporto dell' incremento
e della racilità di Accesso
alle Cure Domiciliari

( 2.000 .000,00

Integrate
{ 24.990.000

Total e Int erventi program mat i nell'am bit o te rrit oria le dei Monti Dauni

Stima Investiment i per Dotazioni Tecnologich e Monti Dauni

P.O. di Lucera
(Poliambulator io e
ambulatori)

Lucera
D.5.5. n. 58

Lucera

P.O. di Lucera
(Poliambulatorio e
ambulator i)

D.5.5. n. 58

Troia/Ac cadia

Troia

D.5.5. n. 59

(Poliambulator io)

tutt i
i
Troia/Accad ia

D.S.S. n. 59

Monti

apparecchiature
diffuse

apparecchiat ure
difruse

distretti

Tutti i
Comuni
Dauni

Dotaliorn

tecnologiche :

Dotazioni
tecnologiche :

Comuni afferent i a

Troia/Accad ia

Dotazioni
tecnologiche :
apparecchiature
diffuse

Comuni Monti Dauni

Dotazioni
tecnolog iche:
apparecchiature
difru se
Dotazioni
tecnologiche :
apparecchiatur e
diffu se

At tr ezzature per dotazione
tecnologica
del Poliambulatorio di Lucera

{ 335.000,00

Attrezzature per dotaz ione
tecnologica
del Poliambulatorio d1Lucera

€ 1.615 .780,00

Attrezzatur e per dotazione
tecno logia del

{ 130.000,00

Poliambulator io di Troia

Attrezzatur e per dotazione
tecnologia dei
Comuni afferenti al distretto
Troia/A ccadia

€ 2.058.387,20

Sistema int egrato di Telemedic ina

€ 5.000.000,00

Tota le Intervent i programmati nell'amb ito territoriale dei Mont i Dauni

e 9.139.167.zo

In total e le risorse destinate per l'area inte rna Monti Dauni sono:

Investimenti per Dotazioni Tecnologiche Monti Dauni

€ 9.139.16 7,20

Interventi strutt urali

€ 24.990 .000,00

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti sono necessarie attiv ità specifiche volte a migliorare,
rispetto a ciascun ambito, l'efficacia e l'efficienza della strategia, mediante azioni e stru menti di supporto al
Comune di Bovino, soggetto capofila e di tutti

i comuni appartenent i all'area interna . Le attività

consisteranno in azioni di sist ema e di accompagnamento che consentiranno di operare con elevati livelli di
eff icacia e di efficienza nella progettaz ione e nell'attuazione e gestione degli interven ti dell a Strategia, nei
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in: supporto alle amministrazioni comunali dall' area nella definizione e redazione della strategia
d' area, nel rispetto dei contenuti , modalità e tempistiche stabi lit e dalla strategia nazionale per le aree
intern e; gestione dello start-up della strategia e dei singoli Progetti/Azioni , anche attrave rso azioni di
coinvolgimento e coordi namento degli operator i locali e il supporto alla creazione di ret i tra gli stessi per
l' att ivazione delle singole progettualità ; assistenza tecnica all'indivi duazione dei conte nuti e alla
predisposizione degli att i amministrativi per l'avvio dei Progetti/A zioni previsti ; assist enza tecnica al
monito raggio procedura le, fisico e finanziario degli interve nti avviati, anche attraverso l'impie go degli
strument i all'uo po individuati ; supporto nell'a pplicazione delle normat ive affe renti ai diversi settori
coinvolt i; mantenimento dei rapporti e scambio sistematico di info rmazioni con il CNAI e gli enti regionali;
affian camento, supporto e fo rmazione del personale.
4.1 La filiera cognitivadella strategia
Le componenti più importanti della filiera cognitiva della Strategia di Area Interna sono da ricercare nella
stor ia e nella cultura del terr itor io, inteso come conoscenza (saperi) e saper fare . Le varie componenti della
filie ra cognitiva, nel tempo si sono sovrapposti ed intersecat i, dando vita ud un patrimonio cultu rale ormai
sedimentato che costit uisce l' identità e l'anima dei Monti Dauni . La Strategia intende " aprire " il territo rio
dei Monti Dauni all'esterno e condividere questo scrigno di giacimenti naturali e cultural i, ricercando
connessioni fra attori intern i ed esterni.
Le compon enti intern e rilevanti della filiera cogniti va vanno individuate in:
I Giacimenti Eno-Gastronomici
Le produzioni d'eccellenza, sebbene di nicchia, dell'area dei Mo nti Dauni raccontano un territorio ricco di
prodotti . I prodotti trad izionali (DM 8 settembre 1999, n. 350) includo no: il Lardo e il Prosciutt o di Faeto, il
maiale nero, la Salsiccia e la Soppressata dell'Appennino Dauno, il Caciocavallo Podalico Dauno, il Pane di
Ascoli Satriano, il Fagiolo, la Me la Limoncella, l'o lio DOP Dauno.
Numerosi Comuni hanno cert ificato alcune produzioni di nicchia come De. Co. (Denominazioni Comunali).
Nel corso degli incontri di concertazione, le comunità locali hanno sottolinea to l'o pportun ità di riscoprire,
anche in term ini di t rasforma zione oltr e che di coltivazione, cult ivar autocto ne e varietà locali prima
impiantat e e poi perse a favore della cerealicoltu ra. Tale opportu nit à è stata inolt re sottol ineata dai risultat i
di Progetto condotto dall' Università di Foggia, insieme ad altri partner, e finanziato dalla Regione Puglia
nell' ambito della misura 214 azione 4a del PSR Puglia 2007/13, che dimostra che il ter ritorio dei Mo nti
Dauni è uno dei più ricchi di biodiversità ortico la dell' intera Puglia, a testimonianza dell'att accamento alle
colt ivazioni tradizional i dei contad ini dell' area. Alcune delle varietà ritrovate sul territo rio sono: l'aglio e la
cima di rapa di Anzano; la fava e l'aglio di Accadia; il pomodoro, la cipolla rosa, i peperoni "corna di capra"
di Mont eleone; il pomodoro a sole e lo scalogno di Panni, il pomodoro " prunill" di Orsara. Nelle zone in
quota si trovano i t ipici prodott i dell'a ppennino (tartufo , noci, funghi, castagne).
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re i prodotti certificati, dunqu e, i Monti Dauni hanno un patrimon io enogastronomico enorme fatto di
legumi, ortofrutta, tipologie di olivo, salumi tradizional i {lo noglio), erbe spontanee che andrebbe tute lato e
valorizzato attraverso l'ottenimento di marchi.
E' ino ltre importante il capitolo dei vini che annovera due DOC: "Tavoliere delle Puglie" alla quale
appartiene la ti pologia "Nero di Troia" , e "Cacc'e Mmitte " di Lucera, tra i vitigni più antich i e caratteristici
della Puglia centrosette ntrionale .
Attor i fondamentali : imprenditori

agricoli singoli o associate (Associazioni di cat egoria, ma anche

associazionismo spontaneo come la Rete Terre Ospitali o la Rete "Vazapp"), gli Enti di Ricerca presenti sul
territorio (il Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia, l' Università degli Studi di Foggia-Facoltà di
Agraria e i suoi spin off), il Distretto Tecnologico Agroalimentare (O.A.Re.), il Gruppo di Azione Locale (GAL)
Me ridaunia, attuatore della programmaz ione Leader sul territo rio dal 1998, e altri soggetti che possono
apportare contributi innovat ivi.
Paesaggio rura le e naturalistico

Le aziende agricole, anche se di piccola dimen sione, hanno svolto nel tempo, olt re alla produzione , una
funzione di presidio del terr it or io, come sentinelle ambientali, garant endo la tenuta economi ca e sociale
dei piccoli centri abitati. I cosiddetti asset intangibili del territor io, infatti, (es.: la qual ità paesaggistica, la
biodiversità agricola, i prodott i tipici) sono prodotti e mantenu t i con il contributo fondamentale degli
agricoltori, che gestiscono una grandissima parte del territorio.
La strategia si pone l'ob iettivo di innescare un cambiamento nel settore anche in termini di capitale sociale.
Attraverso un processo di formazione, stage in altre realtà, collaborazioni con i centri di ricerca, scambio di
buone prassi, si punta all' innovazione e alla multifun zionalità dell'azienda agricola, ad ampliare il campo di
azione al sociale (fattoria sociale e didattica) e al turismo , creando esperienze di visita (attiv ità in Masseria,
possibilità di acquisto prodotti della filiera locale, enogastronomia di qualità , percorsi esperienziali). Difatti
anche il turismo sui Mo nti Dauni si basa sulle "risorse della ruralità " (in primis agricoltura ed
enogastronomia, ma anche aree naturalistic he, risorse culturali, archeologiche e artistiche) e crea valore
mediante la combinazione, operata da una pluralità di attori , dell'insieme delle risorse del patrimonio
locale rurale .
I Monti Dauni, inoltr e, sono un'a rea ad altissimo valore natural istico contando 5 Aree SIC (IT9110033
Accadia-Deliceto, IT9110003 Monte Cornacchia-Bosco Di Faeto, IT9110002 Valle Fortore Lago di Occhito,
IT9110032 Valle del Cervaro - Bosco Incoronata; IT9110035 Monte Sambuco). Tutta l' area viene designata
dalla UE come IBA (lmportant Bird Area) e sono stanziali specie quali il lupo e il cinghiale (protetto anche in
una piccola riserva tra Roseto e Biccari). L'a rea conta la vetta più alta della Puglia, estesi boschi, il Lago di
acchito , numerosi cammini e parchi avventura per le attività outdoor .
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fondamentali : impr enditori agricoli singoli o associati, gli enti pubbl ici proprietari

delle aree

boschive, società cooperative che si occupano di cura e manute nzione del patr imo nio boschivo e fore stale
sia pubblico che privato, Associazioni naturalistiche .
Patrimonio culturale

L'off erta turistica dei Mo nti Dauni è costitu ita dal grande patr imonio di risorse stor ico-culturali ed
ambientali , che si possono racchiudere nella defin izione " La Puglia delle eccellenze" : i M ont i Dauni possono
vantare Borghi storici intatti che hanno conseguito numerosi cert ificazioni (Borghi Aute ntici , Borghi più Belli
d' Italia, Città Slow, Bandiere Arancioni ecc.).

È di assoluto pregio il sist ema di borghi murati di origine medievale: numerosi castelli (oltre 15), torr i di
avvistamento e decine di palazzi nobiliari. Alcuni, decisamente im portanti, come la Fortezza svevo-angioina
di Lucera (con le imponenti torri del Re e della Regina), sono utilizzat i come sedi di musei o di Istituz ioni (il
palazzo ducale di Bovino è sede del Museo Diocesano), alt ri ancora invece tota lmente abbandonati
(Oragonara a Casalnuovo M onterotaro) .
Le risorse archeologiche giocano certa mente un ruolo di primo piano nella caratte rizzazione dell'Area:
queste terre , " regno" dell'antico popolo dei Oauni (di origine euro asiati ca). successivamente dei Romani,
of frono un patr imonio interessant issimo e spunti per far diveni re l' archeologia uno dei tem i affascinanti di
scoperta turistica dell' intera zona. Tutta la zona collinare è disseminata di resti archeologici di età
preisto rica e romana sia sparsi nelle campagne che concentrat i in antichi insediament i: dall'An fiteatro
Romano di Lucera, alla villa Romana di Faragola e al Parco Archeologico dei Oauni ad Ascoli Satriano, noto
soprattutto per i "Grifoni del Trapezophoros" .
Attori fondamentali : Ent i Pubblici ed ecclesiastici, titolar i del patr imonio storico; il GAL Mer idaunia; gli

operatori privati e le Associazioni cult ural i (ad es. ACT Monti Dauni, Carovana Folkart, Festival dei Mont i
dauni, ecc.) che organ izzano sul territorio eventi, finanziati anche dalla Regione Puglia, quali il festival del
teat ro a Troi a e festiva l musicali di diverso genere; le Pro Loco - nelle quali spesso operano i cittadini a
tit olo gratuito .
Alle compon enti int erne della fil iera cognitiv a si affia ncano quelle esterne che hanno contri buito
attiva mente all'ela borazione della strate gia: il Comitato Tecnico Nazionale di Aree Interne, i dirigenti della
Regione Puglia dei vari setto ri interessati dalla St rategia, che, con le loro competenze specifiche, hanno
collaborato fornen do un apporto tecnico per gli interve nti relat ivi a scuola, turi smo, viabilità e i trasporti,
con il coordinamento del Dipartimento dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro - Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia, la Provincia di Foggia e le amministrazion i
locali.
Fondamentale è stato l'apporto

delle istitu zion i scolastiche pubb liche, dell' ITS Agroalimentare di

Locorotondo , dell'ITS Turismo di Lecce e degli Enti di Formazione.
4.2 LA CONCATENAZIONELOGICATEMPORALE

La Strategia verrà attuata in due macro fasi tempora li. Nella prima fase saranno avviate le attività di
coinvolgimento delle compon enti inte rne della filiera cognitiva, al fine di intrapre ndere il processo di
rinnovamento del capita le sociale. Sarà svolta una capillare e mirata azione di prom ozione all'auto
imp renditoria lità, sarà st imolat a la conoscenza del territorio e del mo ndo rurale att raverso la scuola con
att ività immateriali di animazione e di info rmazione, e saranno divu lgate tutte

Jà che la
1;1

'-?
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strategia offre ai fini dell'innovazione delle imprese e d1 sviluppo del t urismo . Nello specifico, s1realizzera
un' azione capillare di animazione, mirat a a far conoscere le opportun ità di crescita e di sviluppo previste
dalla SNAI, specie a favore delle fasce giovanili, attraverso atti vità da organizzare all'i nterno degli spazi
comuni, quali seminari, incontri tematici, conversazioni impren dito riali finalizzate a incrementare il reddito
delle imprese di piccola e micro dime nsione, nei settori del t urismo sostenibile, dell'agricoltura e della
valori zzazione delle fi liere agroaliment ari per off rire nuove oppo rt unità occupazionali. Le att ività di
animazione e di coinvolg imento degli attori dei diversi settori pro duttivi , nelle varie for me di aggregazioni
possibili, consentiran no anche di sostenere la propensione all'i nternaziona lizzazione delle aziende
dell'agroalimen tare e del tur ismo dei Mont i Dauni, allo scopo di creare nuovi mercati di sbocco, quale leva
determinante per il sostegno alla competit ività ed alla qualificazione delle produzio ni locali, sia attraverso
att ività di outgoing (part ecipazione a fiere , BtoB, event i) che att raverso mission i di incoming rivolti a
specifi ci potenzi ali investitor i esteri. A ta l fine verrà costituit o un t avolo di lavoro congiunto fra il GAL
Meridaunia, l'Assessorato alle Risorse Agroalimenta ri, il Servizio Int ernazionalizzazione della Regione Puglia
e la Camera di Commercio di Foggia per concordare il calendario delle attività da realizzare, la
programmazione e la gestione delle st esse. Il GAL dovrà coinvolgere in modo capillare - in termini di
inform azione e conoscenza dell'i niziat iva- le aziende dell'agroaliment are dei Monti Dauni. Le aziende che
parteciperanno alle att ività di progetto saranno selezionate in base alla tipo logia di evento, alla
preparazione ai mercati internazionali, att raverso manifestazione di interesse, non saranno destinatarie di
voucher/contrib ut i dir etti,

ma beneficeranno indiretta mente delle att ività di progetto

(a titolo

esemplificativo : attivi tà di comunicazione, servizi di interpretari ato , noleggio, costi di viaggio, spedizione
prodotti a valere sull' intervento) . Tutte queste attività saranno realizzate in stre tta integrazione con
l'att ività di animazione che il GAL ha previsto per il completa mento e l'attuazione degli interventi previsti
nella Strategia del Piano di Azione Locale.
Questa azione sul capitale sociale crea il presupposto per pote r aggregare gli attor i e le competenze e
ott enere, att raverso la st rategia, un cambiamento permanente.
Contemporaneamente si concret izzerà la nuova forma di govern ance isti tuzionale con le Unioni dei Comuni
e l' Ufficio di Coordinamento che erogherà servizi condivisi e di organizzazione, connett endo competenze
amm inistrative, tecniche e progettuali .
Sarà avviato il processo di innovazione della "Scuola dei Monti Dauni": la riorganizzazione degli Istituti
Scolastici presenti sul terri torio che dipenderanno tutti dalla nuova Direzione Didatt ica di Bovino, la
creazione di nuovi percorsi di fo rmazione, l'ist itu zione nell'area di sedi distaccate dell' ITS Agroalimentare di
Locorot ondo e dell'ITS Turismo di Lecce, con il coinvolgimento delle aziende locali in percorsi di alternanza
scuola lavoro . Questo processo di innovazione che coinvolge attivamente il mondo dell'istruz ione (Scuola
Pubblica, ITS, Enti di Formazione, Università), collegandolo con le realtà imp renditor iali del terri torio,
porte rà alla creazione di un Polo Agroalime ntare a Troia e un Polo Turist ico a Piet ramo ntecorvino, con
nuove prospett ive occupazionali. Il Polo turistico comprenderà l'istituto Alberghiero di Lucera, gli Ent i di
Formazione già esisten t i, l' ITS ai quali si affiancherà un nuovo Istitut o Tecnico per il Turismo che erogherà
un' off erta for mat iva legata nello specifi co alla creazione e gesti one di dest inazioni t uristiche e servizi al
turismo, integrando e completan do l' off erta for mativa ora esistente sull'area.
Nella seconda fase, verranno pubblicati i bandi rivolti agli operatori privat i nel settore agricolo e del
turi smo. (Bandi per Innovazione delle aziende agricole, Commercializzazione delle produzioni, Agricoltu ra
sociale, Creazione

·~
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terr itorio e delle produzion i t ipiche: att ività di lncom 1ng turistico rivolte ad operatori del la domanda
(ita liani ed esteri), realizzazione di eventi di grande visibilità in collaborazione con l'Agenzia Regionale
Pugliapromo zione, attiv ità di supporto all'in ternazional izzazio ne delle aziende, con la part ecipazione anche
a Fiere di settore .
Tempi più lunghi sono previsti per l'attuaz ione degli int erventi la cui realizzazione è demandata agli Enti
Pubblici (Comuni e Provincia di Foggia): int erventi sul patrimo nio culturale e ambie ntale , interventi sulla
viabilità , dissesti, ed effic ientamento energetico .

Le azioni della strategia
Tenendo conto dell'or izzonte temporale degli int erventi, nel dettagl io si riportano i risultat i attesi , le azioni
e i singoli interve nt i.

Azione 1 - L' azione prevede interventi , trasversali a tutta la strategia, fina lizzat i a rafforzare il capitale
sociale dell'Area attraverso la scuola, la formazione e le attivi tà di animazione , volte alla conoscenza e alla
valorizzazione del terr it orio.

RISULTATIATTESI

AZIONE

INTERVENTO

l .la - Formazione docenti e

M iglioramento delle competenze di
base degli student i dei Mont i Dauni

amp liamento offert a format iva
- Primo ciclo

l.lb - Nuovi ambienti di

Aumento della prope nsione dei
giovani a permanere nei contesti
format ivi e miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli
ambienti scolastici

apprendimento - Primo ciclo

Miglior amento delle competenze di

l.lc - Formazione docent i e

base degli student i dei Mont i Dauni

ampliamento dell'offerta
1 - SOSTEGNOALL'ISTRUZIONE E

format iva - Secondo ciclo

ALLA FORMAZIONE
Aumento della propensione dei

l .ld - Nuovi ambi ent i di

giovani a permanere nei contesti

apprend imento - Secondo ciclo

formativ i e miglioramen to del la
sicurezza e della fru ibilità degli
ambient i scolastici

Accrescimento delle competen ze della

l .le - Istruzione degli adulti

'orza lavoro e agevolazione
dell'inserimento/ rein serimento
lavorat ivo

36

43844

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

L\ 1STfa :-..,
~

Migl ioramento delle competenze di

l.lf-

Residenzialita' dei docenti

base degli student i dei Monti Daunì

Qualificaz ione dell' off ert a di

1.2 - Istituto Tecnico Superiore

istr uzione e formazione tecni ca e

(ITS)

professionale

Qualificazione dell' offerta dì

1.3 - Enti di Formazione

istruzione e formazione tecnica e
profe ssionale

Qualif icazione dell'offe rta di

1.4 • Orientamento alla Scuola

ist ruzione e formazione tecnica e

dei Mont i Dauni

prof essionale

Azione 2 - Gli interventi in agricoltura della SNAI sono stret tament e connessi con il Piano dì Azione Locale
del Gruppo di Azione Locale "M erida unia" (risorse SNAI aggiuntive alle risorse FEASRprev ist e nel Piano di
Azione Locale) che, evitando le sovrapposizioni con le Misure (4.1, 4.2 e 16) del PSR Puglia 2014/2020 ,
completano le azioni specifiche messe in campo sul terr itorio con la Strategia del Piano di Azione Locale.
L'azione interviene con misure di sostegno rivolt e alle imprese agricole di piccole dim ensioni, volte a
rafforzarne la competitività , a incentivare l'aggregazione dei produttori , per apport are nel settore
innovazione e crescita econo mica.
Poiché il territorio è ricco di cultivar autocto ne e biodiverse (legumi, salumi, formagg i e vini oltre a varietà
di "grani antich i" , ecc.) e di produzioni tipiche, saranno favoriti i progett i per la produzione , promozione e
commercializzazione del patrimonio / produzione enogastronom ica, presentati in fo rma collett iva, con il
coinvolgimento di più impr ese, associate in rete . Le azioni specifiche messe in campo, in sinergia con la
Strategia del PAL, sono finalizzate, ino ltre , a favorire la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende
agricole con attiv ità , connesse a quelle principali , in grado di forn ire servizi secondari ut ili alla collett ività :
att ività didatt iche, cura del verde pubblico , riqual ificazione dell'ambiente , gestione di aree venatorie e di
fo restazione. Particolar e attenzione sarà rivo lta alle attività connesse al sociale e alla promo zione delle
pro duzioni agroalimenta ri nei mercat i ester i. Le azioni della SNAI, in sinergia con quelle del PAL,
cont ribuiscono allo sviluppo rurale del terri tor io, del suo potenziale tur istico e alla costituzione di nuove
ret i di operatori. Attraverso la valorizzazione delle produzioni tip iche dell' area sarà incentivato il turi smo
enogastronom ico, dando vit a a forme di dialogo fra agricoltura e operatori del turismo , con la creazione di
nuove reti che vedono la collaborazione e la sinergia fra gli operatori economic i più att ivi.
RISULTATIATTESI

Consolidamento , modernizzazione
e diversificazione dell'agricoltu ra

AZIONI

INTERVENTO

2.1 Sostegno alle aziende agricole dei
2 -Innovazione e
Mo nti Dauni
competi t ività delle piccole
impre se
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onsolidamento , modern izzazione
e diversificazione dei sistemi
produtt ivi territoriali

2.2 Sostegno alla trasformazione e
commercializzazio ne

Consolìdamento , modernizzazione
e diversificazione dei sistemi
produttiv i terri tor iali

2.3 Internazionalizzazione dei Monti
Dauni

Diff usione e rafforzamento delle
attivi tà econom iche a contenuto
sociale

2.4 Interventi di agricolt ura sociale:
sostegno a invest imenti nella
creazione e nello sviluppo di attività
extra -agricole.

Azione 3 - L'azio ne è vo lta a valorizzare il patrimon io ambientale e la biodivers ità del terr itorio legata ali'
"ambiente bosco" attraverso interventi infrast rutturali che possano promuovere la conoscenza delle aree
naturalistiche di maggior pregio (aree SICe Natur a 2000).
RISULTATI ATTESI

Riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche

AZIONI

3 -Valorizzazione del
patri monio natur alistico
dei Mont i Dauni

INTERVENTO

3.1 Realizzazione, rist ruttur azione ed
adeguamento di st rut t ure per
l'accesso e la fru izione di aree rurali e
naturali .

Azione 4 - L'azione promuov e la nascita e il rafforzamento di un'o fferta turistica integrata, attraverso
un'attiv ità di rete t ra operatori privat i e soggett i pubblici coinvo lti , att ività di marketing d'a rea da realizzarsi
con eventi di grande risonanza in collaborazio ne con l'Agenzia regionale Pugliapromozione , reti strategiche
con soggetti esterni al territor io, attività di lncomi ng per operatori della domanda e partecipazione ad
event i di promozione .
L'azione si integra con l' interv ento 1.2.1 della Strategia del Piano di Azione Locale del GAL Meridaunia e
garantisce un sost egno agli investimenti in ambito extr a agricolo e concorre al raggiungimento degli
obiettiv i di aumentare l' att ratt ività dell' ambiente rurale attraverso

l'increme nto quantitativo

e il

miglio ramento qualitativo del sistema ospitale dei Mont i Dauni, implementand o una rete ricettiva diffusa
sul terr itor io attraver so il recupero del pat rimonio edilizio abbandon ato o sottouti lizzato, di propr ietà
privata, valorizzando la trad izione costr uttiva locale.
L'obiett ivo operativo dell'intervento è quello di sostenere l'aume nto della quantità e il miglioramento della
qualità dei servizi tur ist ici ricettiv i di piccole dimensioni nei Borghi rurali e nei Centr i stor ici dei Comuni
dell'Area dei Monti Dauni.

RISULTATI ATTESI

Riposizionamento competit ivo
delle destinazioni turis ti che

AZIONI

4 - Qualificare l'offerta
tur istica dei Monti Dauni

INTERVENTO

4.1 Attività di incom ing rurale dei
M ont i Dauni, Azioni di " destination
marketing", museo virtu ale
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4.2 Eventi di promoz ione e
valorizzazione il patr imoni o cultu rale e
naturale dei Monti Dauni
4.3 Qualificaz ione e diversificazione
fun zional e e o rganizzativa delle
imprese tur istiche ricettive

A supportodella strategia,si prevedono inoltre le seguentiazioni sinergichea valere sul PO FESR:
Azione 5 - L'azione prevede il recupe ro e la valorizzazione del patri monio storico, cultur ale, archeologico
più significativo dell'a rea dei Mont i Dauni, attr averso interventi vo lt i a favor irne l'accessibilità e la fruibi lità
con fo rme di gestione innovative e sostenibil i.
RISULTATI ATTESI

AZIONI

INTERVENTO

Riposizionamento com petit ivo

5 - Migliorare la fruibilià

5.1 Interventi per la valorizzazione e la

delle destinazion i turistiche

del patrimonio culturale

fru izione del patrim onio cult urale

Azione 6 - L' azione prevede interventi a difesa del suolo , volti a fr enare i dissesti in atto e a mitigare il
rischio idrogeologico , con un piano concordato con la Regione Puglia. Si prevede , inoltre , in accordo con la
Provincia di Foggia di supera re l' isolamento territoria le dell'area int ervenendo sul sistem a viar io interno,
attrav erso interve nti str aordinari di messa in sicure zza degli assi viari, con priorità per le dire ttric i di
penetrazione dalle aree interne ai principa li poli attrattor i urbani . Al fine di miglio rare gli spostamenti
all'i nte rno e verso l'esterno dell'area si prevedono interventi vol t i ad ott imizzare il sistema dei collegame nti
che avvengono att raverso il Trasporto Pubblico Locale, ma soprattu tto a favo rire la mobi lit à scolastica con
un inter vento pilota , a valere sulle risorse della Legge di Stabilità .
RISULTATI ATTESI

AZIONI

INTERVENTO

Riduzione del rischio idrogeologico

6.1 Interventi di messa in sicurezza e
aumento della resilienza dei terr itor i
più esposti a rischio idrogeologico
selezionati fra quelli inseriti
nella
Banca dati RENDIS del M inistero
dell 'Ambiente .

M igliorame nto delle condizioni di
vita di coloro che si spostano all'interno
del l'area e verso l' esterno

6.2 Interven t i sulle strad e provinc iali
con priorit à per que lle interrotte o che
sono unica via di collegamento al
capoluogo , o indispensabili a garantire
il servizio del 118, o sulle quali è
istitu ito il servizio di linea del tras port o
pubblico ;

6 - Migliorare
l' accessibilità
dell 'area
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Mi glioramento della mobilità da, per e
entr o le aree interne al fin e di rende re
più accessibili i servizi sul t erritorio

6.3 Razionalizzazione e potenzia ment o
del trasporto pubblico locale a servizio
della scuola

Azione 7 - Sono ino ltre previsti interven t i rivolt i all'eff icienteme nto energetico degli edifici pubblici, al fine
di migliorare la sostenib ilità amb ientale ed econom ica del territor io.
RISULTATI ATTESI

AZIONI

INTERVENTO

Riduzione dei consumi energetic i
negli edifi ci e nelle str utture
pub bliche o ad uso pubblico,
residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rin novabil i

7- Eff icientamento
energet ico degli edifici
pubblici

7.1 Sostenere l'eff icienza energe t ica e
la gestione inte lligente dell'energia
nelle infrastrutture pubbl iche

Azione 8 - Sono previste att ività specifiche vol t e a migliorare, rispetto a ciascun ambito, l'efficacia e
l'efficienza della strateg ia, med iante azioni e strumenti di suppo rto al Comune di Bovino, soggetto capofila
e di t utti i comuni appartenenti all'area inte rna.
L'azione comprende inoltr e le attività di animazione e di coinvo lgimento del partenaria t o socio-economico,
nonché degli abitanti mirate a far conoscere le opportun ità di crescita e di sviluppo previste dalla SNAI.
RISULTATI ATTESI

AZIONI

8 - Servizio di assistenza
tecnica al Comune di
Bovi no (ent e capofi la)

Integrazione di funzioni e di
str ategie di sviluppo e
raffo rzamento della governa nce
mult ilivello ed in partico lare della
capacità amm inistrativa e tecnica
delle pubbliche ammi nistrazioni

nella definizione ,
at tuazione e mon ito raggio
della St rategia dell 'area
inte rna Monti Dauni .

INTERVENTO

8.1 Supporto
alla progettazione,
gestione , monito raggio e controllo
della Strategia del l'area interna

animazione
8.2
Att ività
di
e
informazione
degli
a supporto
8.2 Att ività di animazione e interventi di sost egno alla crescita
informazione
economica della SNAI, final izzati al
rafforzamento dei sistemi produtt ivi
locali sui mercati nazionali ed esteri.

5. L'ORGANIZZAZIONE PROGRAMMATICA E FINANZIARIA
Gli interventi della strategia di Area Interna Mont i Dauni sono attuat i attivando una pluralità di Fondi: il PO
FESR/FSE 2014-2020, il PSR Puglia 2014/2020 a valere sul FEASR, i Fondi ministeriali per le politiche
ord inarie (Legge di Stabilità).
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Regione Puglia, nel propr io Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, utilizza lo strumento del CLLD per il
rafforz amento del la strat egia SNAI. Inolt re, la Conferenza dei Sindaci dell 'Area Int erna M onti Dauni, ha
stabilito di inseri re gli interventi e le risorse aggiunt ive SNAI del PSR PUGLIA 2014-2020 ( mln) e quelle
rivenienti dal PO FESR/FSE2014-2020 (3 mln) nel Piano di Azione Locale (PAL) Monti Dauni, elaborato dal
G.A.L. Meridaunia per inte rventi coere nti con la Strategia . La scelta dei Sindaci è stata determ inata dalla
vo lontà di ottenere una eff icace e mirata pianificazione territoriale.
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E INTERVENTI DELLASTRATEGIA
AZIONI
AZIONI

INTERVENTO
INTERVENTO

RISORSE
RISORSE

l .la - FORMAZIONEDOCENTIE

FONTEFINANZIARIA
FONTEFINANZIARIA

Legge di stabilità

€ 446.724,00

AMPLIAMENTOOFFERTA
FORMATIVA· PRIMO CICLO

1.lb • NUOVI AMBIENTI DI

€ 427 .800,00

APPRENDI
MENTO· PRIMO CICLO

Legge di stabilità

l.lc - FORMAZIONE DOCENTI E
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA

Legge di stabilit à

{

466.800,00

€

964.800,00

€

146.600,00

FORMATIVA- SECOND
O CICLO

l.ld - NUOVI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO- SECONDO

Legge di stabilità

CICLO

l.le - ISTRUZIONE DEGLIADULTI
1-Sostegno
all' Istruzione e alla
l.lf - RESIDENZIALITA' DEI
Formazione
DOCENTI

1.2 • Istituto Tecnico Superiore
(ITS)

1.3 Enti di Formazione

1.4 - Orientamento alla Scuola dei
Monti Dauni

2.1 Sostegno alle aziende agricole
2 -Innovazione e dei Monti Dauni
competit ività delle
piccole imprese
2.2 Sostegno alla trasfo rmazione e
commercializzazione

292.500,00

€

€

950.000,00

€ 1.000.000,00

€

50.000,00

Legge di stabilità

Legge di stab ilità

FSE• POR PUGLIA 20142020 - Asse X

FSE - PORPUGLIA20142020 • Asse X

FSE- POR PUGLIA 2014·
2020 -Asse X

€ 4.300.000,00

FEASR/SNAI - PSR
PUGLIA - M IS. 19

€ 2.000.000,00

FESRCLLDMONTI
DAUNI
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Internazionalizzazione de i
Monti Dauni

2.4 Intervent i di agricoltura
sociale : sostegno a investimenti
nella creazione e ne llo sviluppo di
att ività extra -agricole .
3 -Valor izzazione
del patr imonio
natura listico dei
Mont i Dauni

3.1 Realizzazione, ristr uttur azione
ed adeguam ento d i str uttur e per
l' accesso e la fruizione di aree
rurali e natura li.

€ 700 .000,00

FEASR/SNAI - PSR
PUGLIA - M IS. 19

€ 1.300.000,00
FEASR/SNAI- PSR
PUGLIA - MIS. 19

€ 2.500 .600,00

FEASR/SNAI- PSR
PUGLIA - MIS. 19

4.1 Attivit à di incoming rura le de i
Monti Dauni - Azion i di
" dest inat io n market ing" - Mu seo

€ 1.890 .000,00

PO FESR2014-2020

virtua le

4 - Qual ifi care
l' offerta tur ist ica
dei Mont i Dauni

4.2 Eventi di promoz ione e
valor izzazio ne il patrimonio

€ 410 .000,00

cultura le e natura le dei Mont i

PO FESR2014-2020

Dauni

4.3 Qual ificazione e
divers ificazione funz ional e e
o rganizzativa delle imprese
turistiche ricett ive

€ 6.000.000 ,00

FEASR/SNA I - PSR
PUGLIA - MIS. 19

8.1 Supporto alla progetta zione,
gest ione, monitoraggio e contro llo
della Strateg ia dell 'area interna

€ 187.500,00

Legge di stabi lità

8- Assiste nza
t ecnica

8.2

Attiv it à di animaz ione e
informazione
a supporto deg li
intervent i previsti dalla SNAI, a
dello
sviluppo
sostegno
econom ico de ll'area .

€ 900 .000,00

FEASR/SNAI - PSR
PUGLIA - MIS. 19

AZIONI A SUPPORTODELLASTRATEGIADI AREEINTERNE

AZIONI

INTERVENTO

RISORSE

FONTE FINANZIARIA

5 -Migl iorar e la
fru ibilià de l

5.1- Intervent i per la valor izzazione e

patrim oni o

la fru izion e del patr imon io cultura le

(

7.449 .000,00

PO FESR2014/2020 ASSEVI

cultur ale
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6 -Riduzione del
rischio

6.1 - Migl iorare l'accessibi lità

idrogeolog ico

dell'area con intervent i sui dissest i

€

7.480 .000 ,00

PO FESR2014/2020 ASSEV

Mig lioramento
de lle condiz ioni di
vita di coloro che si

6.2 - Interventi su stra de provincia li

spostano

€ 15.071 .000,00

PO FESR2014/2020

€ 817 .276,00

Legge d i Stabilita

all'int erno
de ll'area e verso i
comuni limitrofi

Miglioramento
de lla mobilità
per

e entro

da,

le aree 6.3 - Razional izzazione

e

int erne al fine di potenziamento del trasporto pubbl ico
rendere

locale a servizio della scuola

più

accessibili i serviz i
sul t err itor io

7 - Efficientamento

7.1 - Efficientamento energetico degli

energetico degl i

edi f ici pubbl ici

ed ifi ci pubbl ici

€

8.000.000,00

PO FESR2014/ 2020ASSEIV

RIEPILOGORISORSE

RISORSE
FONTEFINANZIARIA
PREDETERMINATE
PO FESRAsse V
PO FESRAsse IV

RISORSE
DISPONIBILI

€ 7.480 .000
€ 8.000 .000

PO FESRAsse VI
patrimonio culturale

€ 7.449 .000

PO FESRAsse VI
promozione del
terr itorio

€ 3.000 .000

PO FESRAsse VII
PO FSE
DPS
Totale A

RISORSE
COFINANZIAMENTO

€ 15.071 .000
€ 2.000 .000
€ 3.750 .000
€ 46 .750 .000
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FONTE FINANZIARIA

RISORSE A
BANDO

RISORSE
DISPONIBILI

RISORSECOFINANZIAMENTO

PSRFEASR

€ 17.000 .000

€ 12.800 .000

Totale B

{ 17 .000 .000

{ 12. 800.000

TOTALE
(A+B)

€ 63.750.000

€ 12.800.000

Le risor se a bando sono destin at e a beneficiari privati , perta nto si procederà allo scorrimento
graduatorie

delle

fino al t otale esaurime nto delle risorse destinate, mentre le risorse pred eterm inat e sono

assegnate con la procedura negoziata .

6. LE M ISUREDI CONTESTO
La Strategia d' area interna si avvarrà delle azioni di sviluppo previste dai Fondi europei, nazionali e regiona li
per incentivare la crescit a econom ica. In particolare la sinergia con la Regione Puglia prevede la possibil ità
di part ecipare ai bandi regionali o a proced ure negoziali indi rizzat e alle aree meno svilupp ate, a valere sul
PO FESR-FSE, olt re che la possibilità di partec ipare a band i a valere sul PSRPuglia nell'ambito del FEASR.
In part icolare per gli int ervent i dell'azione 1 - SOSTEGNO ALL' ISTRUZIONE E ALLA FORMA ZIONE - A
sostegn o della formazione de l capitale sociale gli agricoltori potranno partecipare ai bandi del PSR Puglia, in
part icolare alla Misura 1 che prevede il "Trasferimento di conosce nze, azioni di informaz ione professionale
e acquisizione di competenze '' e alla M isura 2 per " servizi di consu lenza e di assistenza alla gest ione delle
aziende agricole".
Le scuole e gli enti di formazione del terr it orio possono inoltre partec ipare anche ai bandi a valere sul PO
FSE per il rafforzamento

delle competenze

linguist iche degl i alliev i, organizzare attività

di t irocinio

nazionale , internazionale e att ività di collega mento con il mondo del lavoro . La mobil ità degl i studenti e
delle aziende è inoltre sostenut a dal Programma Europeo ERASMUS.
Per l'azione 2 - INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE IMPRESE - le realtà imprend itor iali legate
al mon do dell'agrico ltura possono awa lersi di t utti i bandi del PSR Puglia 2014/2 020. In particolar modo la
Mis ura 3 che prevede l' adesione ai regimi di qualità dei prod otti

agricoli e alimentari,

potrebbe

incrementare il numero delle aziende vitivin icole adere nt i alle Dcc esistenti sul terr itorio (Nero di Troia ,
Cacc' e M itt) , nonché ot t enere nuove cert ificazion i per le prod uzioni tipiche in coerenza con i fabbisogni
eme rsi durant e la fase di ascolto del territorio . Tramite la partec ipazione ai bandi della Mis. 16, le realtà
pro dutt ive potranno creare nuove forme di associazion ismo al fin e di rendere compe titi ve le aziende sui
me rcati di rife rimento attraver so aggregazioni di prodotti o di processo, anche capita lizzando l' esperienza
di ret e diffusa di

" Vazzap" presentata nel Preliminare di Strateg ia. La Regione Puglia ha att ivato numerose

misure a sostegno dell' Innovazione delle aziende in sinerg ia con le attività e i risultati della Ricerca (Bando
lnnot echwork) . Inoltr e, il PO FESRcon l' Asse lii preved e interven t i a sostegno dell'intern azionalizzazione
delle piccole e medie imprese . Sono inoltre rilevanti le attiv it à attuate da Puglia Sviluppo S.p.A. - società
interam ent e partecipata dalla Regione - a favore sia delle Nuove Iniziative d' Impresa per agevolare
l'auto impiego , sia per sostenere la competiti vit à delle imprese già esistent i. E' da sottol ineare le att ività
svolte dai Nod i Abilitati per accedere a tal i risor se che svolgono una funz ione capillare di informazione ed
or ient amento sul territor io .
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l'azione 3 - VALORIZZAZIONEDEL PATRIMONIO NATURALISTICODEI MONTI DAUNI - la Strategia
incentiva la valor izzazione del patrimo nio boschivo sia in termini produttivi sia di fruibilit à tu ristica . In tale
contesto interv iene anche la M isura 8 del PSR Puglia che consente investimenti, pubblici e privati , per lo
sviluppo delle aree forestali e per il miglioramento della reddi ti vità : sostegno per l'imbosch imento dei
ter reni agricoli, per la manutenzione di sistemi agroforesta li, prevenzione dei danni causati dagli incendi e
da calamità natu rali e per accrescere la resilienza ed il pregio am bientale degli ecosistemi forestali, nonché
incentiv i per una fruizione turistica del bosco.
L'azione 4 - QUALIFICAREL'OFFERTATURISTICA DEI MONTI DAUNI - è trasversale a t utta la strategia e
coinvolge i vari settori economici del territo rio, dai soggett i pubblici alle imprese, che potranno porre in
essere interventi mirati a dare nuova vita ai centri storici attrave rso nuove forme di ricettività , a qualificare
l'off erta turistica attraverso nuovi servizi da mettere in rete. La St rategia sarà support ata da investimenti
per la riq ualificazione dei Borghi, il recupero e la valorizzazione del ricco patrimo nio cultu rale (castelli,
palazzi, musei, ecc.) ma soprattutto finalizzati a soddisfare i fondamentali fabbi sogni in tema di gestione . Le
azioni a sostegno dei suddetti interventi sono previste dall'Asse VI del PO FESRe consentiranno di gestire e
di rendere fru ibili i beni cultu rali con conten uti ed attività innovativ e (laboratori artigia nali, recupero antic hi
mestier i, ecc). Sarà data continuità

all'esper ienza del Programma Bollenti Spirit i sul territor io e

all'esperienza maturata con il SAC Apulia Fluminum, finanziato nell'ambito del PO FESR 2007-2013, che,
att raverso lo spin off Archeologico , ha promosso la conoscenza dei siti archeologic i con visite guidate
professionali ed adatte ai vari target (adulti, scuole ecc.).
In questo contesto, le attività di marketing e comunicazione previste dalla strategia saranno organizzate in
collaborazione con l'Agenzia regionale PugliaPromozioneche ha segmentato l'offe rta t uristica regionale e
att raverso il Programma Puglia 365 sta delineando le linee di svil uppo turistico dell' intera Regione Puglia.
Trasversale alla strategia sono gli interventi del PO PESR2014-2020 e del PATTOPERIL SUD volti a favorire
l'accessibilità dell'area t ramite interven ti di manutenzione ordi naria e straordinaria delle strade e volt i a
miti gare i dissesti idrogeologici . Rientrano fra le misure collegate all'attuazione

della strategia

l' adeguamento dei servizi alla mobilità con il coinvolgimento dell' Ente Provincia.
7. IL PROCESSODI COSTRUZIONEDELLASTRATEGIAD'AREA
Per la definiz ione della Strategia si è dato un rilevante valore all'approccio parte cipativo secondo le Linee
Guida SNAI, consultando tutte le istituzion i, le associazioni (cult urali, sportive , sociali, ecc.), i citta dini, gli
im prenditor i, i soggetti privat i legati alla mobilità, oltr e che i centr i di compete nza locali (AUSL, i distret ti
scolastici, il GAL Merida unia, agenzia per lo sviluppo del territor io, stimolando le com unità locali per far
emergere i bisogni e le risorse disponibili su cui puntare per int erventi di sviluppo permanenti .
I 29 Sindaci dei Comuni aderenti alla Strategia hanno deliberato nei singoli consigli comunali la costitu zione
della Cabina di Regia e individuato il referen t e tecnico , Daniele Bor relli, che hanno affiancato il sindaco
capofila nel coordinamen to e nella definizione del progetto occupandosi anche dei contatt i con gli enti
locali di livello superiore, come la Regione Puglia, e l'Agenzia per la Coesione Territoriale .

i referenti di area hanno avviato più cicli di comunicazione : il primo Focus Group, che ha visto la
partecipazione del Comitato Tecnico Aree Intern e, si è svolto presso la Residenza Ducale di Bovino nel mese
di luglio 2014 ed ha rappresentato una prima fase di ascolto degli attori rilevanti del territorio . Tutti i
part ecipanti hanno portato la loro esperienza nei settori dì competenza (Istituzioni, Imprese, Scuola e
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con la stesura della Bozza di Strategia , che individuava le idee e i soggetti su cui puntar e, per guardare ad
un nuovo modello di sviluppo territoria le. A livello metodolog ico si è tentato non solo di ascoltare il
te rritor io, ma di coinvo lgere le comunità nel processo: dall'analisi di contesto , alla individuazione dell'idea
guida di sviluppo e della visione futura comune .
Successivamente all'ap provazione della Bozzo di Idee, sono stati realizzati ult er iori tavoli di lavoro,
mediante i quali, approfo ndendo e discutendo le idee individuate, i partec ipanti hanno identificato obiettivi
e prodotto ipotesi concrete , indirizzando la strategia e la progett azione generale verso il Preliminare di
Stra teg ia. Questa azione di scouting ha prodotto un notevole interesse negli attori rilevanti , tanto da

raccogliere numerosi contributi in termini di schede progetto .
Le proposte sono state ulteriormente approfondite in un incontro pubblico svoltosi a Faeto, in cui oltre ai
rappresentanti locali delle istituzioni, del mondo dell'associazionismo e dell'im prenditor ia, dalla Scuola
all' Università, dall'agricol tura al turismo , sono int ervenuti i referenti della Regione Puglia, fra cui l'Autorità
di Gestione del PO FESRe i rappre sentanti del Comitato Tecnico Aree Interne . Tale fase di ascolto si è
conclusa con la redazione e la successiva approvazione del Preliminare di Strategia.
Da Febbraio ad Aprile 2016 sono stati svolti ult eriori incont ri nei 29 Comuni del comprensorio allo scopo di
presentare il Prelimina re e definire la Strategia. In tutt i gli incont ri, dopo un intervento di presentazione, i
partecipanti sono stat i suddivisi in gruppo di lavoro per definire nel dettagl io gli interventi da realizzare
mediante la Strategia Aree Interne in complementarietà con altri strumenti di progett azione (PSRPuglia,
ecc.). Gli incontri, realizzati e promossi con il supporto del le amministrazioni locali, hanno visto la
partecipazione totale di 540 persone.
La comunicazione degli incontr i è stata veicolata attraverso manifesti, inviti e mailing list. E' stata attivata
una pagina web http://www .montidauni2020 .it/ dove è possibile prendere visione degli out-come delle
var ie fasi del processo.
Filiera cognitiva

Filiera cognitiva

Pubblico

Istru zione e formazione

- Ufficio Scolastico Regionale
Enti di Formazione
-Dirigenti Scolastici degli Istituti Pietramontecorv ino)
comprensivi di Bovino-Deliceto Castelluccio e Celenza Valfortore Carlantino-S.Ma reo,
docenti e alunn i della scuola
superio re secondaria

Agricoltura e ambiente

Università di Foggia e spin off
Centri di ricerca (DAREe CREA)

Privato

(IRFIP di

Aziende
enodel
settore
gastronomico . Cooperative per la
gestione del bosco (Confat, ATS
Montemagg iore)
Aziende e Cooperative agricole
Associazioni
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Turi smo

Agenzia Regiona le per il Turismo Strutture turistico -ricettive .
" Pugliapromoz ione"
Reti territoriali
(Terr e ospitali,
Rete del Mediterr aneo)
Associazioni
di
promozio ne
tur ist ica local i (ACT Mont i Dauni Festival - Teatro)

Sanita' e Walfare

Azienda Sanitaria Pubblica
Centro di Riabilitazione
Psichiatri co

Tutt i gli ambiti

Strutture sanitari e priv at e:
Socio Keres onlus
Terme
di Caste lnuovo
Daunia

- Regione Puglia AdG PO FESR/FSE
- Regio ne Puglia - Uff ici di
competen za
Gal M eridaunia
- Sindaci e amministrato ri dei
Comuni aderent i alla Strateg ia

8.- LASTRATEGIAIN UN MOTTO
DALLATERRAALL'UOMO: l'innovazione e l'associazione, nuova linfa del territorio .

della
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interventi selezionati a seguito di procedura negoziale
Azione

Titolo progett o

4.1

Progetto

per

Comune beneficia rio

Dot azione€

Carlantino

500.000

Carlantino

400.000

Casalvecchio di Puglia

1.500 .000

l'efficientamento energetico
della sede municipale

4.1

Progetto

per

l'efficientamento
ene rgetico

del la

scuola

elementare/m edia

4.1

Riqualifica zione ene rgetica
edificio sede comu nale

4.1

di Castelluccio dei Sauri

Intervento

800 .000

effic ientam ento
energetico

palazzo

mun icipale

4.1

Efficientam ent o
energetico
scuola

de l

element are

materna

Castelluccio Valmaggiore

600 .000

Faeto

1.500 .000

Piet ra Montecorvino

650 .000

Pietra Montecorvino

850 .000

Voltu rara

600.000

Voltu rino

600 .000

plesso

con

e

relative

pertinenze

4.1

Intervento

di

efficientamento
energeti co

della

sede

municipale

4.1

Efficientam ento
energet ico

Palestra

comuna le

4.1

Effi cientamento
energet ico scuola media plesso " Giovanni Xlii "

4.1

Efficientamento
Palestra

energet ico
comunale

4.1

Int ervento

di

riqualifi cazione

ed

incremento

effic ienza

energeti ca

sede

mu nicipa le

5.1

Comp letame nt o e messa Albero na
in

sicurezza

sportivo

del

campo

in

località

del

rischio

2.480.000

Calvario

5.1

Mi ti gazione

Motta Montecorvino

idraulico e idro geologico in

tA

2.000 .000

~~~-

~~-~i
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Completam ento
intervent i di

di

del rischio

idr ogeo logico

in

Fosso Capra

località

Troia

3 .000 .000

Accadia

1.150 .000

Anzano di Puglia

300 .000

Ascoli Satriano

1.000 .000

CasaInuovo

400 .000

mitigazione

Pazza

6.7

Recupero

e

rifunzio na lizzazio ne

deg li

immobi li comuna li siti nel
centro antico (Rione Fossi)
denom inat i
Stefano "

Palazzo

ex

ed

'' Di

Carcere

mandamenta le

6.7

Riqualifica zione

centro

cultural e per la me moria e
i

servizi

di

accoglienza

t urist ica della Daunia

6.7

Recupero

funziona le

del

Castello Ducale

6.7

Palazzo della

Cultura

e

del l'Accog lienza

6.7

Monterotaro

Intervento

di

Castellucci o dei Sauri

350 .000

Castel luccio Valmaggiore

300 .000

Recupero e riqua lifi cazione

Castelnuovo

776 .000

di " Palazzo Romano"

Daunia

riquali ficazione

e

di

allestimento

del

della

contadina

civiltà

Mu seo
e

emigrazione

6.7

Comp letamenti
e

stru ttura li

urbani

fina lizzati

all' aum ento della frui zione
cult ura le

della

Torr e

Bizantina

6.7

dest inare

da

della

incubatore

ad

storico -cult urale

di

prom ozione territoria le

6.7

Recu pero e valor izzazione
delle

Monte leone di Puglia

485 .000

Orsara di Puglia

800.000

Roseto Valfort ore

1.000.000

fontane

monument ali

6.7

Lavori

di

restauro

del

Palazzo Tor re Guevara - IV
st ralcio

6.7

Recupero,

restau ro

valorizzazione
San

Rocco

e

e

Chiesa

di

aree

di

pertinen za

/)-~',;
....
~.

C•iJ
,.
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6.7

Ristrutturazione

del

Sant'Agata di Puglia

500 .000

archeo logico

Sant'Agata di Puglia

300 .000

Cineteatro comuna le
6.7

Museo
all'interno

del

Castello

Comunale
6.7

"Palazzo Caracciolo"

Volturara

304.000

6.7

Recupero e valorizzazione

Volt urino

395 .000

di bene culturale cost itu ito
dal pe rcorso di accesso al
Convento dei Domenicani
di

proprietà

comunale

adiacente il Santuar io della
Madonna della Serritella
7.2

Interventi

di sistemazione

del manto stradale . I tratti

Comuni

aderent i

alla

Strategia Area Interna

strad ali interessati sono i
seguenti :

- S.P. 130 Lucera-Alberona -

3.000 .000

Roseto
S.P. 125 Ponte Celone-P.Te
Lucifero

1.500 .000

- S.P. 121 Ponte BovinoPanni

1.000 000

- S.P. 8 Lucera-Sculgola

500 .000

-S.P. 122 Bovino -Deliceto

600 .000

-S.P. 134 Volturi noCrocella Di Motta

1.500 .000

S.P. 139 Bovino -Accadia

1.000 .000

-S.P. 100 Di Varco Di
Accadia

1.000 .000

S.P. 115 Troi ana

1.500.000

- S.P. 99 st. Ascoli -CandelaRocchetta

1.000 .000

-S.P. 126 di Celle San Vito

500 .000
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10.1

S.P. 5 Lucera-Ponte
Fortore

1.100.000

-S.P. 10 Torremaggiore Casalvecchio

400 .000

-S.P. 91 del l' Ofanto .

400.000

Interventi

formativi

d'Istruzione e Formazione
Professionale
settori

in

Comuni

aderenti

alla

1.000 .000

alla

50.000

alla

950 .000

Strategia Area Interna

due

eco nomici

prevalent i:

turistico -

ricettivo e agroalimentare .
10.3

Orientamento scolastico

Comuni

aderenti

Strategia Area Interna
10.3

Istituzione

di

distaccata
agroalimentare

una

sede

Comuni

aderenti

dell ' ITS Strategia Area Interna
di

Locorotondo e di una sede
distaccata del l' ITS Turismo
di Lecce
TOTALE

40 .540 .000
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TRA REGIONE PUGLIA E COMUNE DI BOVINO QUALE COMUNE CAPOFILA DEI
COMUNI DELL
'AREA INTERNAdei MONTI DAUNI PERi'ATTUAZiONEDELLASTRATEGIA
AREAINTERNA

tra
Regione Puglia, co n sede lega le in Bari, ..... ...... ...., ivi domic iliata ai fini del
presente att o, C.F. - P.I...... ......... ., in persona de l Presidente Mic hele Emiliano o
suo Delegat o ...........;

e
Comune di Bovino, nella qual ità di Comune Capofila dell'Area Interna Monti
Dauni, co n sede legale in ...... .......... .., ivi domic iliato ai fini de l presente atto,
C.F.............. ..., in Persona del Sindaco lega le rappr esentan te,
c he
interviene nel presente atto in virtù di delega co nferita dai Co muni di Accadia ,
Albe rona , Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Can dela , Carlan tino,
Casalnuovo Monte rotaro, Casalvecchio di Puglia , Castelluccio dei sauri,
Castelluccio Valmaggiore , Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore , Celle
San Vito, Delic eto, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di
Puglia, Panni, Piet ram ontecorv ino, Rocc hetta Sant' Anton io, Roseto Va lfortore, San
Marco La Ca tola, Sant' Ag ata di Puglia, Tro ia, Volturara , Volturino tutti co mpresi
nell'Area interna Mont i Dauni, co me da delibere assunte dai rispettivi organi
co mp etent i;

Premessoche
• co n decisione de lla Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014)
8021, è stato adottat o l'Acco rdo di Partena riato tra Stato Italiano ed Unio ne
Europea per la definizione di azioni combinate finalizzate allo sviluppo loca le
ed al rafforzame nto de i servizi essenziali di c itta dina nza (sanità, trasporti ed
istruzione), da attuars i attraverso risorse ord inarie e risorse a valere sul Fondo
Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)
, sul
Fondo Agric olo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
• Il citat o Ac co rdo di Partenariato definisce la strateg ia Aree interne
come la c omb inazione di azioni pe r lo svilupp o locale e di rafforzamento de i
serviziessenziali di cittadinanza da attuarsi attraverso risorseord inarie e a va lere
sul Fondo Sociale Europeo (FSE),sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regiona le
(FESR)
, sul fondo Europeo Agrico lo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
• in data 28.01.2015 è stat a adottata dal CIPE la delibera n°9
"Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 20 l 4-2020.
A cco rdo di parte nariato - strat egia nazionale p er lo svilupp o delle aree Interne
del
Paese:
indirizzi
opera tivi",
nella
quale:
- è prevista. pe r c iascuna area interna selezionata, la stipula d i un Accordo di
Programma Qua dro (APQ) a cui partecipa no "/'Agenzia per la coesione
territoriale, Il Ministero de/l'istruzione, de/l 'università e della ricerca , il Ministero
della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle
politiche ag rico le, alimentari e forestali e le altre amministrazioni ce ntrali

eventualmente competenti per

::eria
,nonché la regione (...) di rifer:re•
ç,

~~,

;-o,4,:~
)

~

,_....;)
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eventualme nte, il soggetto capofila del partenariato di progetto locale ",
fina lizzato a stabilire gli impeg ni del le partì nella gestione del lo strategia aree
interne ;
- è stabilito c he "/'APQ dov rà contenere , per ciascuna area proge tto,
/'indicazione specifica degli interventi do att uare, i soggetti attuatori , le fonti
finanziarie poste a co pert ura, I cro noprogra mm i di realizzazione, I
I risultati attesi e i relativi indic atori, le sanzioni per Il mancato rispetto dei
cronopr ogram ml e, in allega to, la strategia dell'area progetto . I soggetti
attuat ori per la componente relativa alle azioni sui servizi di base e finanziati
con risorse ordinarle della legge di stabilità saranno individuat i da ciascu na
Am ministrazione centrale di riferiment o, in relazione alla tipologia di interve nto
amm esso
a
finanziamento ";
- è stabilito, in particolare , c he la stipu lo de l previsto APQ deve essere
prece du to da llo "sottoscrizione da un Atto Negoziale almeno fra lo Regio ne o
lo Provincia autonoma e la rapp resentanza de i Comuni dell'a rea progetto":

Considerato che

• co n D.G.R. n. 870/2015, Regione Puglia ha individ uat o I Mont i Dau nl
qual e area p ilota su cui avviare la prima fase d i attuazi one de lla Strateg ia
Nazionale Aree Interne (SNAI), svolge ndo il percorso metodo logico di
predisposizione della strategia di area , nonc hé di individuazione degli interve nti
da finanziare;
• i Com uni di Acc adia , Alber ona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano,
Biccar i, Bovino, Candela , Carlan tino, Casa lnuovo Monterota ro, Casalvecc hio
di Puglia, Castelluccio dei sauri, Castelluccìo Va lmaggiore, Castel nuovo de lla
Daunìa, Ce lenza Va lfortore , Ce lle San Vito, Delice to, Faeto , Mo nte leone di
Puglia, Motto Montecorvì no, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino ,
Rocchetta Sant' Ant onio , Roseto Valfort ore, San Marco La Ca tola , Sant' Agata
di Puglia, Troia, Volturara , Volturino hanno sottoscritto la Co nvenzione Areo
Interna Monti Dauni ex art . 30 del TUELai fini de ll'attuazione de lla SNAI.
• per effetto d i ciò, ì predetti Comuni , nel dare luogo ad un'attività d i
co ncertazione per identifi c are programmi di interven ti di sviluppo loca le,
han no costituito il part e nariato loca le di territorio dell 'Area Interna Monti Daun i,
provv edendo ad individuare successivame nte, tra essi, Il Co mun e di Bovino,
come soggetto Capofi la dell'A rea Interna Mo nti Dauni;
• co n D.G.R. n. 2187/2016, Regione Puglia ha defi nito la proced ura
concertativo negoziale al fine di individuar e I p rogetti da fina nziare con il POR
Puglia FESRFSE2014 - 2020 nell'ambito del la SNAI, demanda ndo all 'Autorità di
Gestione FESR l'avv io ed il coo rdiname nto del le attiv ità a ttrave rso Il
co involgime nto delle struttu re reg ional i respo nsabili d elle azioni c he il pred ett o
part enariato loc ale di territorio intende attivare;
• al territorio del Monti Dauni, nella qua lità di area- prog etto, è stato
chiesto d i elabo rare una "Strateg ia di areo " c he avesse il co mp ito di formula re
una visione di medio e lungo pe riod o delle te nd enze in atto e d elle politic he dì
orientamento per modif icare le stesse e c he costituisse la base per la
pred ìsposìzìone dì un Accordo di Prog ramma Quadro tra Amm inistrazioni ~
r,\Ol'lEi'i.
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ntrali, regiona li e locali, tramite la quale si p roceda alla definizione deg li
specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità;
• la predetta "Strategia di Area" rappresenta il risultato fina le di
un'attività di co ncertazione svolto sul territorio e condo tta dall 'Autorità di
Gestione de l POR FESRFSE2014-2020;

Preso atto che

• con nota d el 22/1/2018 l'Autori tà di Gestione del PO FESR2014 - 2020
ha comunica to lo conclusione positiva de l processo di definizione de llo
Strateg ia e di individuazio ne de lle schede preliminari di progetti do finanziare
nell'ambito de lla SNAI od esit o del processo d i pre-lstruttoria svolto dalle sezioni
regiona li compe tenti;
• con DGR nr.,,., ., lo Regio ne Puglia ho preso atto de lla Strat eg ia
de ll'Area Interna dei Mont i Dauni, così co me approvata dal Comita to
Nazionale Aree Interne:

Rilevato che

• l'Acco rdo di Program ma Quad ro co nsegue nte a l presente Protoco llo
verrà sottoscritto da i Ministeri competen ti, dal l'Agenzia pe r la coesio ne
te rritoriale, da Regio ne Puglia e dal Soggetto capo fila;
• nello stesso sarà previsto che Regione Puglia svolgerà il ruolo di RUA
(Responsabile Unico per l'Attuazione
de ll'Accordo),
garantendo
il
coordinamento ope rativo del l'esecuzione del prog ramma d 'interventi, le
modalità valuta tive della loro efficacia, l'aggio rnamen to del monitoraggio e
ogni attività necessaria oli' adozione deg li atti d i com petenza, il coo rdinamento
e la co llabo razione con gli enti locali inte ressati, oltre c he il flusso delle risorse
finanziarle di co mpe tenza:
• il Soggetto capofila de ll'Area Interna Monti Da uni. in rapp resentanza
d i tutti i Sindaci del partenaria to locale di territorio, partecipe rà al Tavolo de l
sottoscrittori dell' A.P.Q. e, in ta le ambito , pot rà, In accordo con il medes imo
partenariato,
propo rre l'eve ntuale
ann ullamento
di
interventi,
la
riprog ram mazione di risorse od eco nomie, la mod ifica delle co perture
finanziarie;

Dato atto che

o) con apposite delibere dei relativi organi competen ti, i Comuni aderent i
all'Areo Inte rno Monti Douni hanno approvato lo schema di Protocollo,
comp rensivo dei doc umenti ad esso a llega ti;
b) i predetti Comuni hanno altresì de lega to Il Com une di Bovino, in qua lità d i
soggetto capofi la dell 'Areo Interna Monti Douni e dunque del partenariato
locale di territorio, nella pe rsona del suo Sindaco a rappresentarli nei
rapport i co n Regione Puglia, nonché nella sottoscrizione del presente atto
negoziale e dell' A.P.Q., con le medes ime de libere di seguito richiamate :
ENTE

DATA

5S

ESTRE
MI Ano
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di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Co mune di
Comune di
Comune d i
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune d i
Comune di

xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx
xx.xx.xxxx

Delibero e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibe ro C.C. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibero C.C. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibe ro C.C. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibe ro e.e. n.
Delibero e.e. n.
Delibero e.e. n.

c) con D.G.R............ del ............ ...... , lo Regione Puglia ho approvato lo
schema del presente Protocollo d 'inteso comprens ivo del documen to
allegato in premesso ric hiama to;
• * *

Tutto ciò innanzi premesso e conside rato, tra gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo
d 'Intesa, come individuat i in intestazione,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. l - Premesse e allegati

Le premesse, gli atti ed i document i allegati, che le Porti dichiarano di conoscere
ed accettor e, costituiscono porte integrante e sostanziale del presente otto .
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e Schede preliminari dei progetti oggetto della procedura negoziale su
cui è stata svolta la pre-istruttoria da parte delle competenti sezioni regionali da
finanziarsi nell'ambi to della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
Art.2 - Oggetto
Il presente Protoco llo regola i rapporti tra gli enti sottoscritto ri del presente
Protoco llo ai fini di supportare la piena attuazione del programma degli inteNenti
strategici per il territorio individuato come Area Interna Monti Dauni dettagliati
nell'allegato di cui all'art .l .
Art.3 - Finalità
Il presente Protoco llo ha , come finalità, lo sviluppo strategico comp lessivo
dell'area interna "Monti Dauni" , territorio ad ogg i soggetto ad un potenzia le e
c rescente declino, fornend o ad essa gli strumenti idone i per aumentare la propria
attrattività territoriale, garantendo uno sviluppo integrato e comp rensoriale, e per
realizzare interventi a ciò finalizzati nel rispetto de lle prescrizioni di cui ali' A.P.Q. da
sottoscriversi.
Art. 4 - Impegni comuni dei soggettisottoscrittori
I soggetti sottoscrittori si impegnano a rende re quanto più rapida possibile
l'a dozione dei provved imenti amministrat ivi necessari ai fini d ell'attuazi one degli
interventi oggetto della Strategia.
In particolare , si impegnano , pertanto, a :
a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuaz ione del principio
costituzionalme nte assistitodi lea le cooperaz ione istituzionale;
b)p romuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto deg li impeg ni e
dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Protoco llo;
c) avva lersi di ogni strumento della vigente normativa in materia d i semplificazione
dell 'attività amministrativa , nonché di snellimento e accelerazione dei
procedimenti di de cisione, cont rollo ed esecuzione degli inteNenti;
d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale
impedim ento e/o ostacolo (procedurale, etc .) alla realizzazione de l
programma di inteNenti oggetto della Strategia.
Le part i adotte ran no dunque tutti gli att i e porranno in essere tutti i comportamen ti
necessari ali' attuaz ione del Protocollo nel rispetto delle procedure ed in accordo
alle proprie reciproche responsabilità , obblighi ed impegni.
Art. 5 - Tavolodi Coordinamento
Gli enti sottoscritto ri del presente Protocollo costituiscono , ent ro 3 mesi dalla sua
sottoscrizione, un Tavolo di Coo rdinamento .
Il Tavolo di Coo rdinamento è com posto da l Presidente della Regione Puglia o suo
delegato , che lo presiede , dal Sindaco del Com une Capofila dell 'Area Interna
Mont i Dauni, nonché da un Sindaco della Cabina di Regia dell 'Area Interna Monti
Dauni; al Tavolo di Coordiname nto possono partecipare i sindaci degli altri
Comuni interessati contermini all'area geografica dei Monti Dauni.
Il Tavolo di Coordi nament o ha il compito valutare l'andamento complessivo del
dell'A.P .Q e di valutare eventuali proposte di integ razione e/o modifi co di alcu ni
~0 1;sEPuc
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previsti c he si ritiene opportuno sottoporre al "Responsabile Unico
de ll'Attua zione de ll'Acc ordo di Programma Quad ro" (RUA) attraverso il Soggetto
ca pofila dell'Area Interna Mont i Daunl pe r una co ndivisione al Tavolo de i
sottoscrittori dell ' APQ.
Art. 6 - Impegni di Regione Puglia
Regione Puglia si Impegna a :
- assicurare lo svolgimento delle attlvita di propria compete nza che saranno
prev iste
nell'A.P.Q.;
all 'attivazione
dei
procedimenti
necessari
all'em anazio ne d i provved imen ti confe renti l'esec uzione degl i inteNent l
definiti nell' A.P.Q . e in generale alle attività di coordiname nto del processo
di attuazione ;
garanti re Il coordi nam ento ed Il monitoraggio de l comp lessivo processo di
attuazione deg li inteNe nti, anche attraverso un'a tt ività di indirizzo, impulso e
verifica dello svolgimento delle attività

Art.7 - Impegni del Soggetto Capofila
Il Comune di Bovino, come Com une Cap ofila dell'A rea Interna Monti Dauni, si
impegna a:
- garantire l'esecuzione della Strategia d'Area di cui all 'art. l in confo rmità
alle prescrizioni che saranno contenute nell' A.P.Q. di cui in premessa;
- assicurare ii coordiname nto operativo dei l'attuazione de l programma di
lnteNenti def initi nell'A.P.Q.;
- svolgere ogni alt ra attività prevista nell'A.P.Q ..
Art. 8 - Durata del Protocollo
Il presente protocol lo ha efficacia sino oilo concl usione di tutte le attività previste
In esso e nell'A.P.Q. da sottoscriversi e all 'espletamento d i tutti gli adempimen ti
co nnessi, prodromici, funzionali e co nseguenti e, comunque , sino al 31/l 2/2023.
Art. 9 - Clausole finali
Le port i convengo no di definire in via assolutamente bonaria ed amichevole
qualsiasi co ntroversia posso nascere dalla esecuzione e dalla Inte rpretazione del lo
presente convenzio ne.
Per le eventuali co ntroversie che non fossero risolte in via bonario è competen te il
Foro di Bari.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 952
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE IX - Azione 9.8. Schema di Avviso Pubblico denominato “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, approvato con D.G.R.
n. 1416 del 05/09/2017. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro- Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020,
Dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; .
VISTO 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 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, 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 e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.GR. 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.;
VISTA 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;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
CONSIDERATO CHE in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, a seguito della
sottoscrizione del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
CONSIDERATO CHE il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, è declinato in 13 Assi prioritari tra
cui figura l’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta della povertà e ogni forma di discriminazione” e
che al perseguimento degli obiettivi del ridetto Asse concorre, tra le altre, l’azione 9.8 denominata “Interventi
di formazione degli operatori dei servizi di cura” il cui responsabile, giusta D.G.R. n.833/2016, è il Dirigente
della Sezione Formazione Professionale;
CONSIDERATO CHE il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, è declinato in 13 Assi prioritari tra
cui figura l’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta della povertà e ogni forma di discriminazione” e
che al perseguimento degli obiettivi del ridetto Asse concorre, tra le altre, l’azione 9.8 denominata “Interventi
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di formazione degli operatori dei servizi di cura” il cui responsabile, giusta D.G.R. n.833/2016, è il Dirigente
della Sezione Formazione Professionale;
CONSIDERATO CHE (i) le attività dell’Operatore Socio Sanitario, come previsto dal Regolamento Regionale
n. 28 del 18/12/2007, pubblicato in BURP n. 181 suppl. del 19/12/2007, sono rivolte alla persona ed al suo
ambiente di vita e si esplicano, in particolare, in assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; intervento
igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo; (ii) l’O.S.S. svolge la
propria attività nel settore sociale e in quello sanitario ed, in particolare, in strutture di tipo socio-assistenziale
e socio-sanitario, residenziali, semi-residenziali, ospedaliere ovvero direttamente al domicilio dell’utente;
(iii) come previsto dal citato Regolamento, i percorsi formativi tesi al conseguimento della qualifica di O.S.S.
prevedono l’erogazione di moduli didattici e la realizzazione di un tirocinio guidato da svolgersi presso le
strutture ed i servizi nel cui ambito è previsto l’impiego della medesima figura professionale;
CONSIDERATO CHE, a seguito dell’incremento dell’offerta dei servizi sociosanitari a carattere domiciliare,
semiresidenziale e residenziale su tutto il territorio regionale- anche per l’effetto degli aiuti di Stato e dei
contributi regionali concessi per incentivare gli investimenti di infrastrutturazione sociale finanziati a valere
sull’Asse III del P.O. Puglia FESR 2007-2013 ed in ragione dell’introduzione degli standard organizzativi
e funzionali per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali e socio-sanitarie prescritti dal
Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. - si è registrato un progressivo aumento della domanda di personale
qualificato per l’assistenza di base alle persone non autosufficienti, in possesso di qualifica di O.S.S.;
CONSIDERATO CHE, con D.G.R. n. 1416 del 05/09/2017, pubblicata sul BURP n. 107 del 15/09/2017 è stato
approvato lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la
determinazione di costi standard” nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019,
per complessivi euro 10.000.000,00, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” dello stesso
provvedimento;
CONSIDERATO CHE, con Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 59 del
24/01/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
CONSIDERATO CHE, in esito all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” , entro il 23 marzo 2018, termine ultimo per la presentazione
delle istanze come da proroga stabilita con A.D. n. 270 del 16 marzo 2018 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 39 del 19 marzo 2018, sono pervenute 88 istanze per un elevato numero di progetti
pari a 322 corsi e ad un valore complessivo di € 47.982.300,00;
Rilevato che:
 nel corso dell’esercizio finanziario 2017 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con
DGR n. 1416 del 05/09/2017 per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
 permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata relativi al POR Puglia
2014-2020 che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel
corrente esercizio con esigibilità negli e.f. 2018-2020
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di perseguire gli obiettivi strategici di cui in premessa, con il
presente atto si intende approvare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, utile a ristabilire l’iniziale
stanziamento complessivo di euro 10.000.000,00.
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ai sensidel D. Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.ii.
FINANZIARIA

Ilpresente provvedimentocomportal'istituzionedi n.2 (due)capitolidi spesa e la variazioneal
bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al BilancioFinanziarioGestionale 2018-2020, ai sensi dell'art. 51,
comma 2, del D.lgs118/2011e ss.mm.ii.
VARIAZIONEALBILANCIOVINCOLATO

1-PARTE ENTRATA
Codiceidentificativodelletransazioniriguardantirisorsedell'U.E,punto 2) allegato7 al D.Lgs.118/2011,codici:
1 (cap. 2052810- 2052820) / 2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA:RICORRENTE

CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

62.06

62.06

62.06

Codificapianodei
conti finanziarioe
gestionaleSIOPE

Variazionein aumento
Competenzae
cassa

Competenza

e.f. 2018

e.f.2019

E.2.01.05.01.005

+978.025,00

+51.475,00

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+684.475,00

+36.025,00

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+2.375.000,00

+125.000,00

2052810

TRAS~ERIMENTI
DA U.E.PER
CORRENTI
DI
LAREALIZZAZIONE
PROGRAMMI
COMUNITARI

2.105.1

2052820

TRASFERIMENTI
DASTATO
CORRENTI
PERLAREALIZZAZIONE
DI PROGRAMMI
COMUNITARI

2032430

FSC2014-2020.PATTO
DELLA
PERLOSVILUPPO
PUGLIA.
REGIONE
TRASFERIMENTI
CORRENTI

Titologiuridicochesupportail credito:
1) Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
Patto per il Sud: Del. CIPEn. 26/2016 avente ad oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione 2014:-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse" per il finanziamento del Patto per il Sud
sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero
2)

dell'Economia e Finanze.
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2 - PARTESPESA
TIPO SPESA:

RICORRENTE

CAPITOLIDI SPESA
ISTITUZIONE

62.06

Declaratoria

Capitolo

CRA

1

1167981

POR 2014-2020. FONDO FSE.AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI
FORMAZIONE DEGLI OPERATORIDEI SERVIZI DI CURA)
TRASFERIMENTI CORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti
finanziario

15.4.1

U.1.04.04.01

15.4.1

U.1.04.01.01

QUOTA REGIONE

62.06

1167982

POR 2014-2020. FONDO FSE.AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI
FORMAZIONE DEGLI OPERATORIDEI SERVIZIDI CURA) - .
TRASFERIMENTI CORRENTIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
QUOTA REGIONE

!
CRA

capitolo di
spesa

Missione
Programma
ntolo

Declaratoria
I

66.03

62.06

1110050

1165981

62.06

1166981

62.06

1167981

Fondo di riserva per
il cofinanziamento
regionale di
programmi
comunitari (ART.54,
comma 1 LETT.A L.R.N. 28/2001)
POR2014-2020.
FONDOFSE.AZIONE
9.8 {INTERVENTIDI
DEGLI
FORMAZIONE
DEI
OPERATORI
SERVIZIDI CURA)TRASFERIMENTI
A
CORRENTI
SOCIALI
ISTITUZIONI
PRIVATE.
QUOTAUE
POR2014-2020.
FONDOFSE.AZIONE
DI
9.8 (INTERVENTI
DEGLI
FORMAZIONE
DEI
OPERATORI
SERVIZIDI CURA)TRASFERIMENTI
A
CORRENTI
SOCIALI
ISTITUZIONI
PRIVATE.
QUOTASTATO
POR2014-2020.
FONDOFSE.AZIONE
DI
9.8 (INTERVENTI
DEGLI
FORMAZIONE
DEI
OPERATORI
SERVIZIDI CURA)TRASFERIMENTI
A
CORRENTI
SOCIALI
ISTITUZIONI
PRIVATE.
QUOTAREGIONE

CODICE I
CODICE
identificativo I
identificativo
delle
delle
Codifica Piano
transazioni di transazioni di
dei Conti
cui al
cui al
finanziario
punto 2
puntol
ALL.7 D. LGS. ALL.7 D. LGS.
n.118/2011
n.118/2011

20.3.2

7

Competenza
e cassa

Competenza

E.F.2018

E.F. 2019

U.2.05.01.99

-712.500,00

-37.500,00

U.1.04.04.01

+880.222,50

+46.327,50

'

I

-

15.4.1

I

2

3

'

I

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

+616.027,50

+32.422,50

15.4.1

2

7

U.1.04.04.01

+641.250,00

+ 33.750,00
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capitolodi
CRA
spesa

Declaratoria

POR2014-2020.
FONDOFSE.AZIONE
9.8 (INTERVENTIDI
FORMAZIONEDEGLI
OPERATORI
DEI
SERVIZIDI CURA)1165982
TRASFERIMENTI
CORRENTI
A
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.
QUOTAUE
POR2014-2020.
FONDOFSE.AZIONE
9.8 (INTERVENTI
DI
FORMAZIONEDEGLI
OPERATORI
DEI
SERVIZIDI CURA)1166982
TRASFERIMENTI
CORRENTI
A
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.
QUOTASTATO
POR2014-2020.
FONDOFSE.AZIONE
9.8 (INTERVENTIDI
FORMAZIONEDEGLI
OPERATORI
DEI
1167982
SERVIZIDI CURA)TRASFERIMENTI
CORRENTI
A
ISTITUZIONI
'
SCOLASTICHE.
QUOTAREGIONE
PATTOPERLA
PUGLIAFSC20142020. INTERVENTI
A
SOSTEGNO
DELLA
FORMAZIONE
ANCHENON
1504001
PROFESSIONALE
TRASFERIMENTI
CORRENTI
AD
ISTITUZIONISOCIALI
PRIVATE
PATTOPERLA
PUGLIAFSC20142020 INTERVENTI
A
SOSTEGNO
DELLA
FORMAZIONE
1504005
ANCHENON
PROFESSIONALE
TRASFERIMENTI
CORRENTI
AD
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

CODICE
CODICE
identificativo
identificativo
delle
delle
Missione
transazioni di transazionidi
Programma
cui al
cui al
Titolo
punto 1
punto 2
ALL. 7 D. LGS. ALL.7 D. LGS.

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Competenza

Competenza

e cassa
E.F.2018

E.F.2019

n.118/2011

n.118/2011

15.4.1

2

3

U.1.04.01.01

+97.802,50

+5.147,50

15.4.1

2

4

U.1.04.01.01

+68.447,50

+3.602,50

15.4.1

2

7

U.1.04.01.01

+71.250,00

+3.750,00

15.4.1

2

8

U.1.04.04.01

+2.137.500,00

+112.500,00

(

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

.
15.4.1

2

8

U.1.04.01.01

+237.500,00

+12.500,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente prowedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilando di cui alla Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017, ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.8 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi della
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.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi 5.000.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2018 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Formazione Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:

capitolo entrata
2052810
2052820
2032430

e.f. 2018

capitolo spesa
1165981
1166981

e.f 2018

1167981

1165982
1166982
1167982
1504001
1504005

e.f2019
51.475,00
36.025,00
125.000,00

978.025,00
684.475,00
2.375.000,00

e.f.2019
€ 880.222,50
€ 616.027,50
€ 641.250,00
€ 97.802,50
€ 68.447,50
€ 71.250,00
€ 2.137.500,00
€ 237.500,00
€ 4.750.000,00

€ 46.327,50
€ 32.422,50
€ 33.750,00
€ 5.147,50
€ 3.602,50
€ 3.750,00
€ 112.500,00
€ 12.500,00
€ 250.000,00

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R.- ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G. R. n. 3261/98- propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale 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, a valere sulle risorse dell’Asse IX Azione 9.8 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C
(2015)5854 del 13/08/2015) e sulle risorse stanziate con il “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”;
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− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
− di disporre la pubblicazione del presente prowedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/I
Allegato n. 8/1

al D.Lgs 11812011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ..../ ...../.......
Rif . Proposta ddi elibera die FOP/ DELt·2018 I000

SPESE
VARIAZIONf

PRE'JISIONI
All.A
AGGIORNATE
~RECEDE:HE

DEr;OMINAZlotJE

PRO:iRM/.MA,fflOLO

DELIBERA
VAR!AZ:OIIE-

PREVISIONIAGGIORNATEALLA

lnaUfflllnto

h1dimln11done

IN OGGmaDELIBERA
ESERCIZIO20.18

rl,- •• • E$ERCIZ!OZ'.118

20

MISSIONE
Programma
Titolo

Fondi e cu:,antonomentl

3

Altri fondi

2

Spese in conto capitale

residui presunti

-712,500,00
-712.500,00

previsione di competenza
previsionedl cassa
MISSIONE

l5
Prcgram,1ia
7i~ol;:i

Totale

Programma

TOTALE MISSIONE

POllT/CHEPERILLAVOROE LA FORMAZIONE
PIWFE.55/0NALE
Politica regionale uni~aria per il lavoro e la

4

formazione professione e

1

Spesa correnti

4

15

rellldulpresunti
previsionedi eompaten.:a
previsionedi ca1sa

PohtlCilregio,1aleunitaria per ti lavoroeia
formazione professionale

4.750.CIOC,00

4.750.COC,OO

residui presunti
previsione di competenza

4.7S0,ClOO,OO

invlslllne di, ....

4.750.000,00

POLITICHEPERIL LAVOROE LA FDRMAZJDNE
residui pre-;untl
PROFESSIONALE

TOTALE VARIAZIONI IN uscrrA

previsione di competenza
previsione di cassa

4.7S0.000,00
4. 750.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di c;:issa

4. 750.000,00
4. 750.000,00

residui presu tl
previsione di campeten1a
previsione di taSSa

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

4,750.COO,00
4.750.000,00

ENTRATE
AllONI
PREVlSIOt,.;I
ALLA
AGGIORNATI
DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

Inaumento

in diminuzione
AUA
AGGIORNATE
PREVISIONI
IN OGGmoDELIBERA
ESERCIZl0~01S

PRECEOEN~
IlVARIAZIONEDELIBERA

N.- .. - ESERCIZJOl018

TITOLO

Tipologia

Il

105

TRASFERIMENTICORRENTI

Trasferimenticorrenti dall'UnioneEuropeae
dal Resto de! Mondo

residui presunti
previsione di competenza
previsionedi c;,ssa

978.025,00
978.025.00

residui presunti
previsionedi competema
previsionedi cassa

3.059.47S,OfJ
3.059.475,00

residui presunti·
previsione di competenta
previsione di cassa

4.037.500,00
4.037 .500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.037 .500,00
4.037,500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.037 ,500,00
4.037.500,00

Trasferimen.ti c:,rrenti ca Amr;,inistrazioni

Tiplogia

101

pubbliche

'

TOTALETITOLO

Il

TRASFERIMENTICORRENTI

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

I

--

-
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Al/egatoE/1
Allegato n. 8/1

al D.Lgs 11812011

Allegato deliberadi variazione del bilancioriportante i dati d'Interesse del Tesoriere
n. protocollo •....•.•
data: ..../ ...../.......
Rif. Prooosta di delibera del FOP/DEL/2018/000

SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA

PRECEDENTE

DD,IOMINAZIO~E

1JTOlD
PROGRAMMA.

VARIAZlotJE- DELIBERA

lncllm!nui!one

lnaumento

AUA
AGGIORNATE
PREVISIONI
DEUBEMINOGGfflO
ESl!RC:IZIOZOli

2011
N.-., • ESERCIZIO

20

MISSIONE

Fondie accantonamenti
Altri fondi
Spese In conto capltc1lc

Programma

Titolo

......:.::.,/

-

li:::!:' :;Ì!ù
:-:,nc:i::·1:·;~i;1 ,}

15

Programma
Titolo

previsione di cassa

..

.fl
-37,500,00

.n DC :: t:;,_.,:i!J1')~)

E LA FORMAZIONE:~.~~ Cl:-~:-~·r:.;,\;)f:,1'lt.:i?,
POLJTTCHEPERILLAVORO

1)

PROFESSIONALE

•,f'!,:-\
·
Pollticaregionale unitaria per il lavoroe la
formazioneprvfessìonale
residui presuiìtl
Spese eorrenti
pr~visione di competenza
previ-.lonedl cassa
?o!itica r:glonala unitaria i;er 11lavorc e la
fc:mazioneprofessionale

Totale Programma

,:.;;;;.~~::Ji!t'-.

_prevìsione di competenza

.

'.:•;--.r.:,:·
MISSIONE

e:; \;!1;

_ residui presur:t!i~,[,,

250.000,00

residui presunti
pravlslone dl competenza

250.000,00

pravlslone di cassa

TOTALEMISSIONE

15

PERIl LAVOROE lA FORMAZIONE
POLJTICHE
residui presunti
PROFESSIONALE
prc\llslone di competenza

250,000,00

pravl.slonedi cassai
residui presunti

TOTALEVARIAZIONI IN uscrrA

250.000,C0

previsione di competenza

previsionedi cassai
residuipresunti

DELLEUSCITE
TOTALEGENERALE

250.0 0,00

previsione di competenn
previsione di.cassa

ENTRATE
VARIAZI0111t

mmo, TIPOLOGIA

?REVlS:ONI
AGGIORNA7EAUA
PRECEDEl'lTE

DENOMINAZIONE

la aumento

In dimlnu,:lone
ALLA
AGGIORNATE
PREVISIONI
IN OGGITTO
DELIBERA
ESERCIZI02019

DELIBERA
VARIAZIONEN,.,.. ESERCIZI01019

Il
CORRENTI
TRASFERIMENTI

T;asferimenti correnti dall'L'nior,eEurcpeae
ITipolcgia

105

cal Restodel MQndo

residui presL.:nti
previsione di competenza
previsione di cassa

51.475,00

Trasferimenticorrentida Amministrazioni
Tipolcgla

101

J:Jbb:be

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

161.025,00

residui presunti
TOTALETITOLO

TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

TOTALEGENERAtEDElLE ENTRATE

TRASFERIMENTICORRENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

212.soa,oo

residui presunti
pre\/lslone di competenza
p,evlsione di CJSScl

212.soo,oo

residui presunti
previsione di rnmpetE'nta
previsione di cassa

21~00,CO

Il presente allegato è
composto di n. ..

••...
W!.~

facciate,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 953
POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020. Asse X – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l’istruzione universitaria”. Borse di studio ADISU. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Approvazione schema di Disciplinare tra Regione
Puglia e ADISU.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Comunitaria
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Istruzione e Università, condivisa
dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale e, per la parte contabile, dal Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 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 final, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo
modificato con Decisione C{2017) 6239 del 14 settembre 2017.
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.
 le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha
preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
 il DPR del 5 febbraio 2018 , n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare,
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il Dirigente della Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro,
dell’Azione 10.4;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 51, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il”Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020;
la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 28 febbraio 2018 della Sezione Programmazione Unitaria che
approva le modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013
la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 543 del 23/05/2018 con la
quale, ai sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483/2017, vengono delegate al Dirigente della Sezione Istruzione
ed Università talune funzioni proprie del Responsabile di Azione.

PREMESSO che:
 nell’ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell’art. 34 della Costituzione nel
quale si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi
più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;
 la Regione Puglia con Legge regionale n. 18/2007 definisce le norme sul diritto agli studi universitari, in
attuazione dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia; tali norme
sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei
cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
 la Regione Puglia intende investire nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto universitaria
e/o equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e dell’inoccupazione
giovanile;
 l’Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” del POR Puglia
2014-2020 prevede, in relazione alla Priorità di investimento Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione
superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi
di riuscita specie per i gruppi svantaggiati, nonchè dell’Obiettivo specifico 10c) - “lnnalzamento dei livelli
di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”,
l’Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e l’istruzione universitaria”;
 la suddetta Azione contempla, tra l’altro, attività per il rafforzamento del diritto allo studio tese alla
promozione di borse di studio per favorire la permanenza nel percorso di studi universitari dei soggetti più
meritevoli, capaci e provenienti dalle famiglie a più basso reddito.
CONSIDERATO che
 la Regione Puglia, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di diritto allo studio universitario
e coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di
economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, ha individuato con la L.R.
n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”)
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia - ADISU Puglia;
 L’Agenzia, ente strumentale deputato ad assolvere ai compiti regionali nella materia del diritto allo studio
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universitario, attua gli interventi, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, opera sull’intero
territorio regionale con strutture decentrate ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, proprio
personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 è previsto, tra l’altro, che: “Nei casi consentiti dalla Legge, nonché secondo gli
orientamenti della giurisprudenza comunitaria e di quanto stabilito dalla direttiva UE/2014/24, potranno
essere, inoltre, previste procedure di affidamento in house e assegnazioni sulla base degli accordi fra
pubbliche amministrazioni ex art. 15 della Legge 241/1990”;
la Regione Puglia e l’ADISU Puglia hanno convenuto con Accordo ex art. 15, L. 241/1990 (sottoscritto con
firma digitale dal presidente dell’ADISU e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, come da
DGR 765 del 25.05.16) di attuare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e per tutto il periodo di validità
del POR Puglia FESR FSE 2014 - 2020, le misure di sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università,
Accademie delle Belle Arti e Conservatori di Musica, nonché istituti analoghi, operanti in tutto il territorio
regionale;
La Regione Puglia, in particolare nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X del POR Puglia 2014/2020,
si è impegnata a destinare, per il tramite dell’ ADISU Puglia, una quota di risorse agli studenti idonei nella
graduatoria dell’ ADISU Puglia, al fine di consentire di fruire dei benefici messi a concorso;
Ai sensi del citato Accordo ex art. 15:
• l’ADISU Puglia approva, nel rispetto della programmazione regionale, per ciascun anno accademico,
con deliberazione del Consiglio di amministrazione, i bandi, con i quali vengono definiti i requisiti di
accesso, le caratteristiche e le modalità di erogazione delle borse di studio ordinarie - nella tradizionale
ripartizione in quota in denaro, servizio residenziale e ristorazione - borse di studio straordinarie e i
servizi/supporti aggiuntivi, anche per gli studenti in mobilità internazionale e portatori di disabilità e
provvede alla relativa gestione;
• la quantificazione delle risorse finanziarie è definita, per ogni anno accademico, allorché l’ADISU Puglia
abbia contezza delle risorse disponibili a valere sulle forme ordinarie di finanziamento.

RITENUTO che
 in relazione all’anno accademico 2018/2019, la quota di risorse a valere sul POR Puglia 2014/2020 -Azione
10.4 da destinare, per il tramite dell’ ADISU Puglia, agli studenti idonei alla fruizione dei benefici messi
a concorso alla totalità degli aventi diritto, debba essere pari ad euro 6.470.588,23, sulla base dei dati
registrati in relazione ai precedenti anni accademici;
 la selezione, attraverso apposito Avviso pubblico emanato e gestito da ADISU, degli studenti assegnatari di
1) borse di studio, 2) servizi di ristorazione, 3) servizi alloggio, 4) contributi per la mobilità internazionale:
− avvenga sulla base di criteri coerenti con i criteri di selezione di cui al documento “Metodologia
e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020, come puntualmente definiti nell’ambito del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione
Puglia ed ADISU di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento;
− sia svolta da apposite Commissioni con composizione mista Regione - ADISU, istituite su base
territoriale dal Direttore generale dell’Agenzia, come stabilito nel Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia ed ADISU di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.
Sulla base di quanto appena illustrato, si propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− di approvare lo schema di Disciplinare, regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ADISU quale Soggetto
beneficiario dell’intervento, allegato (ALL. 1) al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale, nel quale, tra l’altro:
− vengono puntualmente definiti criteri di selezione, da utilizzare per la selezione dei destinatari
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dell’intervento, coerenti con i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;
− viene stabilita la composizione delle Commissioni miste Regione- ADISU, istituite su base territoriale
dal Direttore generale dell’Agenzia;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 c.10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f 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 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 Legge Regionale n.68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018).
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

CODICE
CODICE
identificativo
identificativo
delle
delle
transazioni di transazioni di
cui al
cui al
punto 1
punto 2
ALL. 7 D. LGS. ALL.7 D. LGS.

n.118/2011

n.118/2011

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Competenzae
cassa
e.f.2018

1165000

PORPUGLIA2014-2020.
FONDOFSE.QUOTAUE.
TRASFERIMENTI
CORRENTI
A AMMINISTRAZIONILOCALI

15.4.1

2

3

U.1.04.01.02

- 3.235.294,11

1166000

PORPUGLIA2014-2020.
FONDOFSE.QUOTASTATO.
TRASFERIMENTI
CORRENTI
A AMMINISTRAZIONILOCALI

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02

- 2.264.705,89

1165410

PORPuglia2014-2020.
Fondo FSE.Azione 10.4
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni LocaliQuota UE

15.4.1

2

3

U.1.04.01.02

+ 3.235.294,11

1166410

PORPuglia2014-2020.
Fondo FSE.Azione 10.4
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni LocaliQuota STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02

+ 2.264.705,89
J
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La corrispondente entrata trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codice: 1
TIPO ENTRATA: RICORRENTE

CRA

Capitolo

Titolo,
Tipologia,

Declaratoria

Categoria

Variazione in aumento

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e cassa
e.f.2018

62.06

2052810

TRASFERIMENTI
CORRENTI
DA U.E.
PERLA REALIZZAZIONE
DI
PROGRAMMICOMUNITARI

2052820

TRASFERIMENTI
CORRENTI
DA
STATOPERLA REALIZZAZIONE
DI
PROGRAMMICOMUNITARI

2.105.1

3.235.294,11

E.2.01.05.01.005
'

62.06

2.101.1

E.2.01.01.01.001

2.264.705,89

Titolo giuridico che supporta il credito:
1. la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
2. la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, 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 quota di cofinanziamento regionale, pari complessivamente ad € 970.588,23 pari al 15% del finanziamento
è assicurata dalle somme del bilancio autonomo regionale, a valere sul capitolo 916022, autorizzata con
Determinazione del Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro n. 27 del 17 /05/2018.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 6.470.588,23 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2018, come di seguito riportato:
capitolo entrata

e.f. 2018

2052810

3.235.294,11

2052820

2.264. 705,89

capitolo spesa

e.f. 2018

116S410 (UE)

3.235.294,11

1166410 (Stato)
916022 (Regione)

2.264.705,89
970.588,23
6.470.588,23

totale

Sulla base delle risultanze istruttorie, si propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione presentata dall’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione professionale resa di concerto con l’Assessore con delega alla
Programmazione Comunitaria;
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− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
− di approvare lo schema di Disciplinare, regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ADISU quale Soggetto
Beneficiario dell’intervento, allegato (ALL. 1) al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale, nel quale, tra l’altro:
− vengono puntualmente definiti criteri di selezione, da utilizzare per la selezione dei destinatari
dell’intervento, coerenti con i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;
− viene stabilita la composizione delle Commissioni miste Regione-ADISU, istituite su base territoriale
dal Direttore generale dell’Agenzia;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del Disciplinare
succitato, apportandovi in fase di sottoscrizione, qualora ritenute necessarie, le pertinenti modifiche di
natura non sostanziale;
− di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università la designazione, tra i funzionari della
propria Sezione, dei componenti regionali delle suddette Commissioni miste;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 c.10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria,
a valere sulle risorse dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020, nell’ambito dell’intervento “Bando
Benefici e Servizi- Anno accademico 2018/2019”;
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione istruzione e università, all’Agenzia per
il diritto allo studio universitario di Puglia - ADISU Puglia.
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/I
Allegato n. 811
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:..../ •.../ .•....,
n. protocollo ..........
Rlf.Proposta di delibera del
DEL/2018/000
SPESE
VARIAZIONI

MISSIONI.
PROGRAMMA.
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLAPREt'EDENTI!

DENOMINAZIONIE

VARIAZIONE•
DB.IBERAN
·-• • ESERCIZIO
2018

MISSIONE

lS
Procramma
Titola

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
DELIBERA
IN

In aumento

In dlmlnuzlGne OGGmo • ESERCIZIO
2018

Missionel5 -Politiche per Ulavoro e la

formazioneprofwlono/e

4

Proaramma4- Interventi per soggettia rischio
di esclusione sociale

1

Spesacorrenti

residuipresunti
previsionedi competenza

S.S00.000,00

previsionedi cassa

s,soo.ooo,ao -5,500.000,00

residuipresund
previsionedi competenza
previsione di ca~

5 ..500.000,00

-S.SC0.C00,00

s,s00.00O,O0

-5,S00,000,00

-s.soo.coo,oo

Prot:ramma4-lntll!!rventi per soaettl a rischio
Totale Programma

TOTALE
MISSIONE

4

lS

di escluslonesociale

MissioneJ5 - Pol/liclle pe, # lavorao lo
formtmone prafaJJona/e

residui pmunu

TOTALE
VARIAZIONI
INUSCITA

TOTALE
GENERALE
DELLE
USCITE

previsionedi competenza

s.s.00.000,00

-5.S00.000,00

previsionedi cassa

s.soo.OOO,OO

-s.soo.OOO,OO

residuipresunti
previsionedi competenza
previsionedi cassa

S.S00.000,00
S.S00.000.00

-5.500.000,CO
-s.soo.000.00

residuipresunti
previsionedi competenza
previsionedi cassa

s.soo.000,00

-S.500.000,00

S.500.000,00

-5.500.000,00

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
PRECEDENTE
VARIAZIONEDB.IBERA
N. .•• -

DENOMINAZIONE

TITOLO

Il

Tipologia

105

VARIAZIONI
in aumento
in dtmlnuz.ione

PREVISIONI
AGGIORNATE
AllA
DELIBERA
IN OGGITTO
• ESERCIZIO
2018

TRASFERIMENTI
CORRENTI

Trasferimenticorrenti dall'UnioneEuropeae

!Tipologia

TOTALEffiOLO

!mTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

!TOTALE
GENERALEDELLEENTRATE

101

Il

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

:rrasferimenticorrenti da Amministrazionipubblichi residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di mmpetenza
previsione di cassa

0,00

O,DD

0,00
0,00

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

O.DO
O.OD

0.00

nnn

n nn

dal Resto del
Mondo

TRASFERIMENTI
CORRENTI

o,oo

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
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A

POR PUGLIA2014-2020
ASSE X- "Investire nell'istmzione, nellaj,,rmazùme e nellajòrmazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente"

AZIONE 10.4. - "Inten,euti volti a promuovere la 1icerça e per
l'istruzione 11nfrersilaria"
DISCIPLL'Vl1REREGOLANTEI R/i.PPORTI TRA REGIONE
PUGUA E A.GENZIA PER IL DIRITTO AU,O STUDIO
UNIVERSITARIO DI PUGLIA (.4DJSUPuglia)
DELL'DlTERVENTO:
PER LA REALIZZAZIONE

..Benefici e Servizi
Anno accademico 2018/2019"

REGIONE PUGLIA, con sede legale in BARI Lungomare Nazario Sauro codice
fiscale 80017210727, d'ora in poi denominata "Regione", rappresentata dal
Dirigente della Sezione Istruzione ed Università, a ciò autorizzato con deliberazione
della Giunta regionale n. ___

del ___

_

E
l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia -AD/SU Puglia, d'ora in
poi denominata "Agenzia" oppure "Beneficiario", rappresentata dal---~
in qualità di rappresentante legale dell'Agenzia ai sensi della Legge Regionale n.
18/2007.
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•

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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
•

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n,
1081/2006 del Consiglio;

•

la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea .con la quale è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo nwdificato con Decisione C(2017)
6239 del 14 settembre 2017.

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d'atto della
Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre
2017.

• · le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la
Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la
selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020"
approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
•

il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

•

la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione
Unitaria che adotta il "Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020;

•

la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 28 febbraio 2018 della Sezione
Programmazione Unitaria che approva le modifiche ed integrazioni del Documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 20142020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regol,amento (UE) n.
1303/2013;

•

/,a Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 543 del

23/05/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 483/2017, vengono
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al Dirigente della Sezione Istruzione ed Università talune funzioni proprie
del Responsabile di Azione.

PREMESSOCHE
•

nell'ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell'art. 34
della Costituzione nel quale si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere
della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studi<?,assegni alle
famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;

•

la Regione Puglia con Legge Regionale n. 18/2007 definisce le norme sul diritto
agli studi universitari, in attuazione dell'articolo n. 34 della Costituzione ed in
conformità allo Statuto della Regione Puglia, finalizzate alla rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

•

.

con la medesima Legge regionale viene istituita l'Agenzia per il diritto allo studio
universitario di Puglia (AD/SU Puglia), al fine di dare attuazione agli interventi in
materia di diritto allo studio universitario e coniugare le esigenze di tutela del
diritto agli studi universitari e dell'alta formazione con quelle di economicità,
efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati;

•

la Regione Puglia intende investire nel processo di crescita della scolarizzazione,
soprattutto universitaria e/o equivalente, considerandola funzionale al contrasto del
fenomeno del precariato e dell'inoccupazione giovanile;

•

l'Asse

X

"Investire nell'istruzione,

nella formazione

e nell'apprendimento

permanente" del POR Puglia 2014-2020 prevede, in relazione alla Priorità di
investimento Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello
equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di
riuscita specie per i gnippi svantaggiati, nonclzè dell'Obiettivo specifico 10c) "Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria e/o equivalente", l'Azione 10.4 "Interventi volti a
promuovere la ricerca e l'istruzione universitaria";
•

la suddetta.Azione contempla, tra l'altro, attività per il rafforzamento del diritto
allo studio tese alla promozione di borse di studio per favorire la permanenza nel
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percorso di studi universitari dei soggetti più meritevoli, capaci e provenienti dalle
famiglie a più basso reddito;
•

la Regione Puglia e l'ADISU Puglia hanno convenuto con Accordo ex art. 15, L.
241/1990 di attuare, neltambito delle rispettive attribuzioni e per tutto il periodo di
validità. del POR Puglia FESR FSE 2014 - 2020, le misure di sostegno in favore
degli studenti iscritti alle Università, Accademie delle Belle Arti e Conservatori di
Musica, nonché istituti analoghi, operanti in tutto il territorio regionale;

•

la Regione Puglia, in particolare nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Asse X
del POR Puglia 2014/2020, si è impegnata a destinare, per il tramite dell'ADISU
Puglia, una quota di risorse agli studenti idonei nella graduatoria dell'ADISU
Puglia, al fine di consentire di fruire dei benefici messi a concorso

•

Ai sensi del citato Accordo ex art. 15:
✓

l'ADISU Puglia approva, nel rispetto della programmazione regionale, per
ciascun

anno

accademico,

con

deliberazione

del

Consiglio

di

amministrazione, i bandi, con i quali vengono definiti i requisiti di accesso,
le caratteristiche e le modalità di erogazione delle borse di studio ordinarie
- nella tradizionale ripartizione in quota in denaro, servizio residenziale e
ristorazione - borse di studio straordinarie e i servizi/supporti aggiuntivi,
anche per gli studenti in mobilità internazionale e portatori di disabilità e
provvede alla relativa gestione;
•

l' · ADISU è titolare dell'intervento "Benefici e Servizi - Anno Accademico
2018/2019";

Art. I - Oggetto del Disciplinare

I. I rapporti tra Regione Puglia e ADISU Puglia, Soggetto beneficiario del contributo
finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014- 2020 (di seguito Programma), Asse X
"Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l'apprendimento permanente" - Azione 10.4 "Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria" - per l'importo nella misura
massima di€ _____

{quota Programma), - giusta Deliberazione di Giunta

regionale n ... del .. ./ .. ./ ... 2018 - per la realizzazione dell'intervento "Benefici e
servizi - Anno Accademico 2018/2019", a fronte del valore totale dell'intervento
(quota Programma e quota cofinanziata da ulteriori fonti), sono regolamentati
secondo quanto riportato nei successivi articoli.
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2.

L'intervento di cui al presente Disciplinare contribuisce al perseguimento dei
seguenti indicatori di output di cui alla priorità di investimento IO.ii) "Migliorare la
qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla
stessa., al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi
svantaggiati" del POR Puglia 2014-2020):

•

COl0 - "i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore
(ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)"

•

COll -."i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)".

Art. 2 - Primi adempimentidel Soggettobeneficiario
1. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla Regione Puglia Sezione Istruzione ed Università:
✓ il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del suo

legale rappresentante ovvero da soggetto da quest'ultimo delegato;
✓ il provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento.

2. Ogni successiva variaz~one del Responsabile del Procedimento deve essere
comunicata alla Regione Puglia - Sezione Istruzione ed Università entro i successivi
10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 - Obblighidel Soggettobeneficiario
1. Il Soggetto beneficiario dichiarà di possedere la capacità amministrativa, finanziaria

e operativa per dare attuazione all'intervento

"Benefici e servizi -

Anno

Accademico 2018/2019" e, attraverso la sottoscrizione del presente Disciplinare, si
obbliga a:·
a) osservare le disposizioni contenute all'art. 2 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.
68/2012, all'art. 3, c.l, lett. h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n.
104 e s.m.i. e nel D.P.C.M. 9 aprile 2001 e s.m.i.;
b) iscrivere l'intervento "Benefici e Servizi - Anno Accademico 2018l2019"al
sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo alla Sezione Istruzione
ed Università entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del
presente Disciplinare;
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c) autorizzare la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli
adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari
all'espletamento dell'attività

progettuale ed alla gestione del connesso

contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e il Reg. ( UE) n. 679/20_16( c.d.

GDPR);
d) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla
normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione .alla tipologia di
intervento da realizzare, con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 1303/2013
ed al Reg. (UE) n. 1304/2013;
e) garantire l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e
pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare
riferimento all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Sezione 2.2) ed al Reg.
(UE) n. 821/2014 (artt. 3-4~5);

·t) a rispettare le indicazioni del Programma in materia di aspetti trasversali, ed in
particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in
materia di formazione, pari opportunità, aiuti di Stato, norme ambientali e
sistemi informatici, per gli aspetti di pertinenza rispetto alla tipologia di
intervento;
g) rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità
separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative
all'intervento oggetto del presente Disciplinare assicurando la tracciabilità
finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice
CUP (codice unico progetto) assegnato;
h) conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'intervento
ammesso a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa,
nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg.
(UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione),
salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
i) produrre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria
per il controllo amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello
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nonché per i controlli di ogni altro organismo preposto e previsto dalla
no~ativa nazionale e comunitaria vigente;
j)

garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa
comunitaria in vigore, e fornire i documenti e le informazioni necessarie
secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti
comunitari, dal Programma, dall'Autorità di Gestione;

k) provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle
spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale MIR.WEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare:
✓ registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per

l'attuazione

dell'intervento

(allegando la documentazione in formato

elettronico attestante le spese effettuate e l'iter amministrativo che le ha
determinate);
✓ garantire alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di

connettività e le modalità previste del presente Disciplinare, l'accesso e la
fruibilità ai dati, anche a quelli riguardanti ad ogni tipo di vulnerabilità,
relativi agli studenti ammessi all'ottenimento della borsa di studio, al fine
della corretta rilevazione attraverso la piattaforma Mirweb degli indicatori
per il quadro di riferimento dell'efficacia .dell'attuazione nonché per i
corrispondenti target intermedi e target finali;·
I)

fornire ali' Autorità di gestione del Programma, ai fini dell'aggiornamento del
Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'attuazione
dell'intervento "Benefici e Servizi - Anno accademico 2018/2019" ai sensi
dell'art. Ul comma 4 lett h) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell'art. 19
comma 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013;

m) comunicare ali' Autorità di gestione del Programma, entro il mese successivo
alla fine di ogni trimestre, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo
accertamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, ed informarla in merito a
eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti e a
tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
n) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla_Legge regionale 26.10.2006, n.
28 in materia di contrasto.al lavoro non regolare;
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applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge
regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 4 - Destinatari
1. L'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dal Programma, emanerà e gestirà
l'Avviso per l'individuazione degli studenti idonei delle misure di sostegno,
garantendo misure di pubblicizzazione adeguate al fine di raggiungere tutti i
potenziali destinatari ed impegnandosi a concedere i benefici agli studenti italiani e
stranieri in possesso dei requisiti econom,ici e di merito di cui al successivo articolo
5, iscritti per l'Anno Accademico 2018/2019:
✓

ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;

✓

ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non
beneficino della borsa di studio erogata dall'Università,

a valere su

finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
✓

ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell'area medica di cui
al D.Lgs. n. 368/1999;

✓ ai

corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99;

presso una delle seguenti Istituzioni:
ISTITUZIONE
Università degli Studi di Bari "A. Moro"
Politecnico di Bari
Conservatorio "N. Piccioni" - Bari
Conservatorio "N. Rota" - Monopoli (BA)
Accademia di Belle Arti di Bari
LUM Jean Monnet - Casamassima (BA)
Università degli Studi di Foggia
Conservatorio "U. Giordano" - Foggia
Accademia di Belle Arti di Foggia
Università del Salento
Conservatorio "T. Schipa" - Lecce
Accademia di Belle Arti di Lecce
Conservatorio "G. Paisiello" - Taranto
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5 - Criteridi selezione
1. L'Avviso per la selezione degli studenti idonei:


dovrà prevedere una procedura valutativa con l'applicazione di criteri di
selezione tali da accertare il possesso dei seguenti requisiti:
· o requisiti economici e patrimoniali al momento della partecipazione al
concorso, ritenendo valido esclusivamente l'ISEE

per prestazioni

universitarie, calcolato in base alle disposizioni previste dal DPCM 5
dicembre 2013, n. 159, e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il
rilascio dell'attestazione ISBE, disciplinata dal D.M. 7 novembre 2014:
-

Soglie Economiche, in accordo a quanto stabilito dalla deliberazione
della Giunta della Regione Puglia, n. 565 del 26 marzo 2015:
•

l'I.S.E.E. per prestazioni universitarie non potrà superare il limite
massimo di€ 23.000,00;

•

l'I.S.P.E. non potrà superare il limite massimo di€ 50.000,00.

I reguisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da
tutti gli studenti.

o requisitidi meritosecondole successivetabelleA e B:
STUDENTI CHE SI ISCRNONO AL PRIMO ANNO

A. Corsidi laurea e laurea magistralea ciclo unico
I requisiti di merito per l'accésso ai benefici saranno valutati ex post
e cioè dopo che lo studente, avrà acquisito almeno 20 crediti inerenti
il piano di studi del corso di laurea frequentato.

B. Corsidi laurea magistrale
È richiesto il riconoscimento di almeno 150 crediti, conseguiti nel
corso delle lauree di primo livello.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post
e cioè dopo che lo studente, avrà acquisito almeno 20 crediti maturati
durante l'anno per cui lo studente ha richiesto il beneficio.
C. Dottoratodi Ricerca

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e
cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per
l'ammissione al 2° anno di corso.
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D. Scuole di Specializzazione

È richiesto il.solo possesso del titolo di Laurea.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post
e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per
l'ammissione al 2° anno di corso.

STUDENTIISCRITTIAD ANNI SUCCESSIVIAL PRIMO
A. Corsi di La,urea
Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo
dei corsi di laurea, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto
2018, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

B. Corsi di La,ureaMagistralea ciclo unico
Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo
dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà
possedere, entro il 10 agosto 2018, i requisiti di merito di cui alla
Tabella A.

C. Corsi di La,ureaMagistrale
Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo
dei corsi di laurea magistrale, lo studente dovrà possedere, entro il 10
agosto 2018, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.
Limitatamente ai corsi di laurea magistrale attivati dall'Università
degli Studi di Bari, di Biologia ambientale, Biologia cellulare e
molecolare e Scienze biosanitarie, lo studente dovrà possedere il
numero minimo di crediti di seguito indicati:
per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento d_i
eventuali obblighifonnativi, ove previsti all'atto di ammissione ai
corsi;
per l'ulteriore semestre, 43 crediti entro il agosto 2018.

D. Accademie di Belle Arti
Gli studenti iscritti alle Accademie aventi sede nel territorio pugliese
devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi, come
previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni e i crediti
previsti dall'allegata tabella "A".
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E. Corsi di Dottorato di Ricerca

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione
all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di
Ateneo.

F. Scuole di Specializzadone

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione
all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.

G. Conservatori
Gli studenti iscritti ad anni successivi ai Conservatori di musica
aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti di
merito previsti dall'allegata tabella "A".

H. Studentipartecipantiai programmidi mobilitàinternazionale
I crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei
programmi di mobilità internazionale saranno valutati in base
a quanto formalmente riconosciuto e certificato dagli Atenei.

STUDENTIIN POSSESSODELLALAUREATRIENNALE
Gli studenti in possèsso di una laurea triennale e che si iscrivono ad
un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono concorrere per la
borsa di studio a partire dal 4° anno.

"Tabella A"
Merito per studenti iscritti nell'a.a. 2018/2019 alle Università, al
Politecnico alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica

I O anno: ACCESSO
solo parametri di
reddito ISEE e ISPE
2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti
Ulteriore semestre:
135 crediti

I O anno: laurea di primo
livello ovvero 150 crediti
riconosciuti nella triennale
2° anno: 30 crediti
Ulteriore semestre: 80
crediti

I O anno: ACCESSO
solo parametri di
reddito ISEE e ISPE
2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti
4° anno: 135 crediti
5° anno: 190 crediti
Ulteriore semestre:
245 crediti

l O anno: ACCESSO
solo parametri di
reddito ISEE e ISPE
2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti
4° anno: 135 crediti
5° anno: 190 crediti
6° anno: 245 crediti
Ulteriore semestre: 300
crediti

"Tabella B"
Merito per studenti diversamente abili iscritti nell' a.a. 2018/2019 alle
Università, al Politecnico alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di
musica
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I O anno: ACCESSO I O anno:laureadi primo
solo parametridi
livelloovvero 150crediti
redditoISEEe ISPE riconosciutinella triennale
2° anno: 15crediti
2° anno: 18 crediti
3° anno:48 crediti
l°FC: 48
1° FC: 81 crediti
Ulterioresemestre:72
Ulterioresemestre:
crediti
108crediti

•

1° anno:ACCESSO
solo parametridi
redditoISBEe ISPE
2° anno: 15 crediti
3° anno:48 crediti
4° anno:81 crediti
5° anno: 114crediti
1° FC: 147
Ulterioresemestre:
180crediti

IO anno: ACCESSO
solo parametridi
redditoISEEe ISPE
2° anno: 15crediti
3° anno:48 crediti
4° anno: 81 crediti
5° anno: 114 crediti
6° anno: 147crediti
1°FC: 180
Ulterioresemestre:
213 crediti

dovrà, al fine di una equa distribuzione dei benefici proporzionalmente al livello
di reddito, prevedere tre fasce: fascia "A" per studenti con ISBE per prestazioni
universitarie inferiore o uguale a € 15.300,00; fascia "13"per studenti con ISBE
per prestazioni universitarie compreso tra€ 15.300,01 e€ 19.000,00; fascia "C"
per studenti con ISBE per prestazioni universitarie compreso tra€ 19.000,01 e€
23.000,00;

•

dovrà prevedere che l'importo della quota in denaro della Borsa di Studio sarà
incrementato del 10% agli studenti il cui valore ISBE per prestazioD:i
universitarie è compreso tra Oe € 5.000,00;

•

dovrà prevedere la localizzazione dell'operazione sul territorio ·pugliese,
l'individuazione del target dei destinatari in residenti e/o domiciliati; pari
opportunità e non discriminazione, eventuali elementi di premialità/priorità e
condizioni generiche e specifiche in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 - Iter istruttorioper la selezionedei destinatari.
1. La selezione degli studenti idonei sarà effettuata da apposite Commissioni con
composizione mista Regione - ADISU, istituite su base territoriale, in funzione delle
afferenze dei dipartimenti universitari e delle istituzioni AFAM frequentate dagli
studenti, dal Direttore generale dell'Agenzia,.
2. Le suddette Commissioni saranno composte, per almeno un terzo, da funzionari
della Regione Puglia designati dal Dirigente della Sezione Istruzione ed Università e
presiedute da un dirigente ADISU territorialmente competente ai sensi del comma 1.
3. L'esito dell'attività istruttoria, svolta da ogni singola Commissione di cui ai commi
precedenti, è assunto con atto da parte del dirigente territorialmente competente, che
approva le graduatorie provvisorie di studenti idonei.
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4. Nell'eventualità in cui siano proposti ricorsi avverso l'atto di approvazione delle
graduatorie provvisorie, il Direttore Generale dell'Agenzia procede a riassegnare
alla Commissione territorialmente il riesame delle pratiche.
5. L'approvazione delle graduatorie definitive degli studenti idonei è effettuata dal
Direttore Generale dell'Agenzia con proprio atto.

Art. 7 - Spese ammissibilied adempimenticonnessiall'attuazionedell'intervento
1. In relazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare sono da considerarsi,
quali spese ammissibili e pertanto rendicontabili da parte del Soggetto beneficiario,
esclusivamente quelle relative ai contributi erogati agli studenti idonei ai sensi del
dell'art. 6 comma 5 in ordine alle seguenti fattispecie:
✓

Borse di studio;

✓

Servizi di ristorazione;

✓

Servizio alloggio;

✓

Contributi per la mobilità internazionale.

2. La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente
sostenute dall'Agenzia e inserite nel sistema informativo Mirweb, mediante
presentazione di domande di rimborso, con annessa dichiarazione sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento, attestante che le spese rendicontate sono state
effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto
previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai sensi del precedente comma
1.
3. L'Agenzia garantisce l'inserimento di tutti i giustificativi di spesa e di pagamento
relativi all'attuazione dell'intervento sul sistema informativo Mirweb, secondo le
modalità e i tempi previsti dall'Autorità di Gestione del Programma;
4. L' ADISU provvederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie/definitive ed
all'erogazione dei contributi ai destinatari, nonchè all'esecuzione di tutti gli
adempimenti funzionali· all'attuazione

dell'intervento,

garantendo equità ed

imparzialità delle procedure.

Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo finanziario al Soggetto
beneficiario

I. L'erogazione del contributo nei confronti del Soggetto beneficiario (ADISU) avverrà
attraverso le seguenti modalità:
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a) erogazione pari al 80% a titolo di prima anticipazione del contributo di cui
all'art. 1 co. 1 del presente Disciplinare,· a valere sull'Azione

10.4 del

Programma, a seguito dell'adempimento di cui all'art. 3 co. 1 lett b) e previa
presentazione, da parte, di quanto segue:
✓ apposita domanda di pagamento;

✓ provvedimento/i

di copertura finanziaria adottato/i dal Soggetto

beneficiario in relazione alla quota cofinanziata da ulteriori fonti;
b) eventuale erogazione finale nell'ambito del residuo 20%, a seguito dei
seguenti adempimenti da parte del Responsabile del Procedimento di cui
all'art. 2, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
•

presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle
spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, in relazione
all'intero intervento:

•

valorizzazione degli indicatori di realizzazione.

2. L'erogazione del saldo è subordinata alla verifica sulla rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente afferenti alla
totalità dell'intervento (quota Programma e quota cofinanziata da ulteriori fonti), in
linea con quanto disposto al successivo art. 9 comma 1 del presente Disciplinare.
3. L'intera documentazione· contabile di spesa deve riportare nella descrizione la·
dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020,

Fondo FSE, Azione _10.4 - per l'importo di€ ____

"

Art._9 ~ Controllie verifiche
1. L'Autorità di Gestione del Programma svolgerà, in merito all'intervento oggetto del
presente Disciplinare, i controlli previsti dal proprio Sistema di Gestione e Controllo
e tesi a verificare la regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure
adottate nonché l'avanzamento fisico e finanziario.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell'intervento.
2. In sede di controllo da parte dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, della
Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di
controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento
del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario,
nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà
procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca
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parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali
somme già erogate.

Art.IO- Foro competente
1. Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse al presente
Disciplinare è competente il Foro di ~$1\}:,.
(-'! ...., ,·I

f,~~...
-i;.• -~ -:'_,~.:
1discipliitlire
Art:ti~'Reffeltfai!~fie<ìJi!t·

1. Il presente atto redattq)n.,'.)g,~yorigiì:iafi ~?A.
~-r~mmi1.aa registrazione ai sensi
dell'art. 1 della tabella allegatiùil:TI>:P.RJ·Q.6~"4,1986
n.131.
•

•

•

:

:

-

• "J.

,(\i_,_,. . ; . ')~..i. .

Art. 12 - Normedi rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è appl_icabilela

normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Visto, letto e sottoscritto
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 954
Variazione amministrativa al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. Applicazione dell’avanzo
di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 lett. g) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.
VISTO CHE:
 la Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991 n. 394 disciplina l’istituzione e la gestione
delle aree naturali protette, nell’ottica della loro tutela e valorizzazione, definendo le modalità
di detta istituzione, gli organismi dai quali sarà composto l’istituendo Ente Parco e gli strumenti di
regolamentazione gestionale ed economica di quest’ultimo. A tal riguardo, l’art. 12 rubricato “Piano per
il Parco” indica la procedura da seguire per la predisposizione, adozione e definitiva approvazione dei
piani dei parchi di rango nazionale, nonché i contenuti di un “Piano” validi tanto per i Parchi nazionali
quanto per quelli regionali. L’art. 25 detta, poi, disposizioni specifiche per i Piani dei Parchi regionali.
 In attuazione della Legge n. 394/91, la legge regionale n. 19/1997, nel disciplinare la “gestione
territoriale” delle aree protette regionali agli artt. 20, 21 e 22 detta disposizioni relative alla definizione
rispettivamente del Piano del Parco, del Piano pluriennale economico e sociale e del Regolamento. L’art.
23 lettera d) della legge regionale dispone che la Regione assicura, attraverso il Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità, l’assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette
nonché il ruolo di coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del
patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione.
 La D.G.R. 770/2014 detta le disposizioni in materia di approvazione dei Piani territoriali dei Parchi
Naturali Regionali ex art.n.20, 21 e 22 della l.r. 19/97 e precisamente prevede che “( ... ) l’Ente di
gestione dell’area protetta predispone e adotta, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19/97, gli strumenti
di pianificazione suddetti, nonché tutti gli atti necessari al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica del Piano, ai sensi della L. R. 44/2012 ( ... )”.
 La suddetta deliberazione specifica inoltre che, il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità “( ... )
sottopone il Piano del Parco alla Giunta regionale che ne prende atto e lo trasmette alla Commissione
consiliare per il parere di competenza; acquisito tale parere, il Piano viene trasmesso al Consiglio
regionale per l’approvazione ( ... )” ..
 Con legge regionale n.15/2007 è stato istituito il Parco naturale regionale Lama Balice.
 Il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Provincia di Bari (ora Città Metropolitana), in forza di
convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 15/2007 (in data 1.8.2008 e in data 13.6.2013)
gestiscono in via definitiva il Parco.
 Con legge regionale n. 16/2006 è stata istituita la Riserva Naturale Regionale Orientata Laghi di
Conversano e Gravina di Monsignore.
 Il Sindaco del Comune di Conversano, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 16/2006, gestisce in via provvisoria
la Riserva.
 L’art. 19 comma 2 della legge regionale n. 16/2006 prevede: “Per gli esercizi successivi si provvederà in
sede di bilancio annuale di previsione.”.
 L’art. 20 comma 2 della legge regionale n. 15/2007 prevede: “Annualmente, in relazione agli obiettivi
gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a
integrare gli stanziamenti degli enti locali.”.
 Con determinazione dirigenziale 089/508/2010 la Regione Puglia ha impegnato la somma totale di
1.695.000,00 euro in favore di tutte le aree protette pugliesi, al fine di finanziare prioritariamente le
attività di redazione degli strumenti di pianificazione di cui le stesse devono dotarsi obbligatoriamente.
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 Con nota esplicativa regionale prot. 145/9967 del 29.11.2011, per il Parco naturale regionale Lama
Balice nonché per la Riserva Naturale Regionale Orientata Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore,
è stata ritenuta congrua una spesa per la redazione degli strumenti pianificazione non superiore a euro
51.000,00 ciascuno.
DATO ATTO CHE:
 Con determinazione 145/801/2012 è stata liquidata in favore della Riserva la somma di euro 15.000,00
a titolo di acconto.
 Con determinazione 145/547/2014 è stata liquidata in favore della Riserva l’ulteriore somma di euro
8.968,02 a seguito di invio rendiconto di spesa.
 Con Deliberazione del Consiglio Regionale 14 del 13.10.2015 così si procedeva: “Deliberazione n. 563
del 26/03/2015 “Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e
Gravina di Monsignore. Presa d’atto e invio alla Commissione consiliare competente” -Approvazione”.
CONSIDERATO CHE:
 Con nota prot. 3011 del 31.1.2018, integrata con nota prot. 9150 del 28.3.2018, la Riserva ha inviato
ulteriore rendicontazione della spesa sostenuta per un totale di euro 59.837,3.
 con note prot. 25408 del 2.2.2017 e prot. 290429 del 20.11.2017 il Parco ha inviato la documentazione
rendicontativa della spesa sostenuta per la redazione degli strumenti di pianificazione con note prot.
25408 del 2.2.2017 e prot. 290429 del 20.11.2017, per un totale di euro 33.892,56.
RITENUTO:
 di procedere alla liquidazione del saldo pari a euro 27.031,98 (differenza tra euro 51.000,00 contributo
regionale ed euro 23.968,02 acconto già erogato) in favore della Riserva naturale regionale orientata
dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore;
 di procedere alla liquidazione di un acconto pari a euro 17.000,00 sulla somma da erogare in favore
del Parco naturale regionale Lama Balice, in attesa dell’approvazione degli strumenti di pianificazione;
 di applicare l’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizione 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;
 di iscrivere in termini dLcompetenza e cassa la somma di euro 44.031,98 sul Capitolo 581010 “SPESE
PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI (L.R. N.19/1997)” del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2018.
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, lett. g) del D.lgs. 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.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
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 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 dei 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.
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.
DATO ATTO che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465, 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017.
RITENUTO necessario, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento connessa
ad impegno regolarmente assunto con atto n. 089/508/2010 per il quale è stata dichiarata la perenzione
amministrativa nell’esercizio finanziario 2012 dotare l’originario capitolo di spesa della somma occorrente
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizione 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.
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 DEl 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, LETIERA G) DEL D. LGS.
N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCONTANAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, LR. N.
28/2001).

65.09

581010

SPESE PER LA GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE REGIONALI
(L.R. N. 19/1997)

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 44.031,98

+ €0,00

20.1.1

1.10.1.1

+ € 0,00

- € 44.031,98

9.5.1

1.04.01.02

+ € 44.031,98

+ € 44.031,98

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 44.031,98 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
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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.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base di quanto riferito,
propongono alla Giunta Regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze ai
sensi della L. R. n. 7/97 art.4 comma 4 lettera a).
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Pisicchio;
viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
 DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, nelle premesse
riportata;
 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 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;
 DI APPORTARE la variazione sul capitolo 581010, tanto in termini di competenza che di cassa, per
l’importo complessivo di € 44.031,98 come specificato in narrativa; ·
 DI APPROVARE l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
 DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la seguente variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale;
 DI AUTORIZZARE la Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ad adottare il
conseguente provvedimento di impegno e spesa, entro il corrente esercizio finanzaiario;
 DI AUTORIZZARE, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione
Bilancio e Ragioneria a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011;
 DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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AtlegaroE/1
All~gato delibera di variazione del bilancioriportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo CIFRAAST/DEL/2018/000
data: ..../ ...../.......
Rif. delibera del Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del ..........n ......... ..
SPESE

·._:._>~}

VARIAZIOf..11

P~EVISIONI

Inaumento

i:·-··,

•,I•~•,•

l' •,\:

·'.,,t. ...

Areeprotiette, parchi natur~h. orcte!lonenalllnllstloae

o,co

re.!ildulpres~11ti •
prevlslonedlcompete,na
prev!slonedlcaHa

SVllupp1110Stenlb,ectu1e:~dc!terrtorloe
dell'ambiBllhl

0,00
.(44_031,98
(44.031,98

0,00
0,00

Aree prot'!lte, r"rchinaturall, protezlonrn;,tur.11i~t!ca e res!dul preiunti
fore$lazlone
~revislonedicompeto,nz;,
~revisione di,;alA

TOTALEMISSIONE

0,00

,,,

forestaz111n1
Sp,;:s,;:corrcntl

OGGmo
FSERc1zI0201s

['I

·.,·,o,oo;(t.
SVllupposostenlble e tutela del terntortD 
cleltamblente

TotaleProgramm<1

rndfm!n1nrone

ESERCIZIO2018,r)

Disavanzod'amministrazione

Tmilo

DUIBERAlN

'o:~:~::~~/·

M SSJONE,PROGRAMMA,TITOLO

Pro1r1mm1

PREVISIONI

ALLA
AGGIORNATE

AGGIORNAiEAUA.
PRECEDENTE

('l,{l(I

o,oo

o,oo
0,00

44,CH1 198

0,00

44,031,98

?revii'cne di conipat,enza
?re11i.'o~eC:1ca111

o,co

44.0.U,9a
44,031,SB

resirlulpresuntl
previslonedlcompeten?d
previ1ionedica1a

0,00
0,00
C,00

refduipresuntl
previ51oned1co~n111

C,00

pre11i.!1oned,ca1111

0,00

residui presunti
previs!onedicompeteniil
prl!visionedica.ssa

o,oo

resld:.ilpresJntl
pre111~:onedicom.,...na

0,00
0,00
0,00

0,00

1es 1~ J I p ~esuT'lti

c,co

0,00

o,oo

rondieacc,,nton.,mentl
Pro)!1amrna

Fondodlrb<"PIJ

molo

Spe~e correnti

TOTALEMISSIONE

20

Fondieaccantonamanti

rroTAlE VARIAZIONIINU5CITA

0,00

0,00

0,C"J
44.Qll,t&

o,oo
o,oo

0,00
0,00

previslor,adlcasn

44.031,98

.....,,.,
4UB1,98

0,00

.....,,.,

a,~o

44.031,SS

0,00

residui presunti
previsioned,comfM!tena
pre·,islonedicas5,11

TOTALEGEMRAI.!DELLEUSOTE

0,00

44,0ll,9B

0,00
0,00

o,oo
44.0U,98

o,oo

44.0U,98

0,00
0,00
0,00

(•) Lacomp,lazlone della colonna puo eHere nnv1al:il,dopo l'appro11at10ne della delibera di 11artaz1oned1bilancio, a cura del responsabile finanziarlo.

ENTRATE
VARIAZIONI

TIPOLOGIA
TITOLO.

AGGIORNATEALlA
PRECEDENTE

DH,'OWl.'lAXONE

OGGETTO·
ES!1òlClllO:Z018

0,00

o,oo

Fondopluriennale vincolato per speseco"enti
Fondopluriennale vincolato per spesein conto capitole
UtilizzoAvanzod'amministrazione

,.,

'

0,00

0,00

0,00

44.031,98

o.oo

TJTO.O
,~nh5,a

I roTAtEmoco

re;idul prei~ntl
previsione di competenza
prevl$lonedlcassa

O.OC
0,00
0,00

0,00
OJ)O
0,00

resJdu-lpresuntl

o,oo
o,oo
OJ.'0

o,oo
o,oo
o,oo

0,00

C,llU

O.C>G

0,00

•J,'..>J

0,00

previsione di competenza
previiì,;,n<' di c~,sa
j

indimiFIU-tfone

VARIAZIOt<C·

."""'"'"'"'""

1

Dl;lJBERAIN

N, ·~••
DELJBEfl.A

ENTRATA
~OTAIFVAR!AZIONIIN

residui presunti
prevb.lonedicompetenza
nrevlslonedfe;is$.I
colonnapuòessererln11iata,dopol'approvazi,m!iiidelladeliberadl11arlazionedlbìlancio,acuradelresponsabllef,nanziario.

ENTRATE
DELLE
GENERALE
TOTALE

TIMBROE FIRMACELL'ENTE
RespoasabiledelS~P,i11v Firid11,iario/Duigentell'!'lpon,~h,l 0 ~ella ,pe<A

u,uu
0,00
000

0,00

44.0ll,98

o,oo
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1017
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con
sede in Conversano - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione
costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella
specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività
istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2023 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2017 alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in Conversano.
La Fondazione pur avendo come ispirazione ideale i valori del Socialismo democratico, della libertà, della
democrazia, del rifiuto della violenza come strumento di lotta politica è del tutto autonoma rispetto alla
competizione politica propria dei Partiti, rispetta ed applica al suo interno il pluralismo delle idee e delle
culture politiche contemporanee.
Con nota prot. n. 29/18/U del 03.05.2018 il Presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno” ha proposto
la conferma dell’adesione per l’anno 2018 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale
pari ad € 15.000,00.
Il programma della Fondazione “Giuseppe Di Vagno” per l’anno 2018 è ricco di eventi di significativa importanza
e originalità culturale e politica che investono molto sulla gioventù e sono fondamentali per la ricerca storica
nella nostra Regione; seguendo le direttrici, già intraprese, che consentiranno un ulteriore potenziamento
della Fondazione e nello stesso tempo un continuo rinnovamento:
− il networking, ovvero la messa in rete con altre biblioteche, gli istituti e le fondazioni, le Università e le
scuole per una condivisione di idee e progettualità;
− l’europeizzazione e l’internazionalizzazione delle attività di promozione culturale;
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− la sostenibilità economica attraverso il ricorso al sostegno e al finanziamento di numerosi interlocutori
pubblici e privati;
− l’investimento nella tecnologia, per cui si ritiene fondamentale che la elaborazione culturale trovi le forme
e le vie più attuali e adeguate per la sua comunicazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0001976 del 14.05.2018 ha chiesto all’Assessore all’Industria
Turistica e Culturale e al Direttore del Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere, così come
regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1803/2014 che prevedono espressamente
al Titolo II Capo III art. 18 l’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia e, ai sensi dell’art.
17, l’Assessore competente per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nota prot. n. A00_004/0001141 del 01.06.2018 il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio ha valutato positivamente sia la relazione al Bilancio consuntivo del
2017, sia quella riguardante gli estratti del Bilancio preventivo dell’anno 2018 della Fondazione Di Vagno
ed esprime parere favorevole per la conferma dell’adesione della Regione Puglia alla Fondazione per l’anno
2018, con la quota pari ad € 15.000,00.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1341 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34 - Trasferimenti correnti al resto del mondo”.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza , l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “ Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 de!
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
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Si ritiene che la conferma dell’adesione alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno”, possa dare un valido supporto
alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno”,
anche per l’anno 2018, corrispondendo una quota associativa pari ad € 15.000,00.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno”,
con sede in Conversano, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2018.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 15.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Esercizio Finanziario 2018 C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U 1.04.04.01.001.
LR. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e con D.G.R. n° 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia alla Fondazione “ Giuseppe Di Vagno” con sede in Conversano, per
l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 15.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018 -;
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
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− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in
Conversano e all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1018
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. - Network
of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxelles - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione
costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella
specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività
istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2019 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha Regionale ha disposto la conferma
dell’adesione per l’anno 2017 all’Associazione l’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. - Network of European
Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxelles, con una quota di € 2.000,00.
N.E.C.S.T.O.U.R. è la Rete delle regioni europee per il turismo sostenibile e competitivo.
Riunisce circa 30 regioni europee con una forte competenza nel settore del turismo, così come organizzazioni
accademiche quali università e istituti di ricerca, e rappresentanti delle associazioni di turismo di business
sostenibile e reti provenienti da circa 20 Paesi dello spazio economico europeo; inoltre, sviluppa un quadro
coerente per il coordinamento dei programmi di sviluppo regionale e della ricerca sul turismo sostenibile e
competitivo.
Con nota del 27.02.2018 l’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. -Network of European Competitive and Sustainable
Tourism Regions ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2018, mediante il versamento di una
quota annuale. L’Assemblea Generale Straordinaria, nella seduta del 26 settembre 2017, ha deliberato un
incremento della quota associativa per l’anno 2018, per un importo complessivo di € 4.000,00.
Il programma di lavoro 2018 della rete Necstour focalizza i suoi sforzi nel raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla Strategia 2015-2018.
Le priorità principali tenderanno a consolidare gli sforzi che la rete ha compiuto e compie nella Strategia di
Comunicazione e sui membri.
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Nel 2018 la rete si concentrerà anche nella realizzazione della Strategia 2019-2021.
L’implementazione della Strategia riguarderà:
− analisi del programma e della call di COSME;
− incrementare la visibilità del settore turismo nella Politica di Coesione;
− contribuire all’analisi dei dati e partecipazione attiva nel network ETIS;
− sviluppare metodologie e linee guida per la misurazione della sostenibilità ambientale nel settore turismo;
− misurazione dell’impatto del turismo sulle risorse ambientali (consumo acqua, uso energia, produzione di
rifiuti);
− cooperazione con la Commissione europea DG GROWTH su Economia collaborativa e Turismo;
− rafforzare la collaborazione con UNWTO e Parlamento europeo e Comitato delle Regioni;
− Contribuire all’anno del Patrimonio Culturale Europeo 2018.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0001163 del 22.03.2018 ha chiesto all’Assessore all’Industria
Turistica e Culturale e al Direttore del Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere, così come
regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente
al Titolo II Capo III art. 18 l’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia e, ai sensi dell’art.
17, l’Assessore competente per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nota prot. n. AOO-SP6/0000366 del 06.06.2018 l’Assessore all’Industria Turìstica e Culturale ha espresso
parere favorevole in relazione alla conferma dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R
per l’anno 2018.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1341 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34 - Trasferimenti correnti al resto del mondo”.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza , l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
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Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “ Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 de!
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R., possa dare un valido supporto alla
Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R., anche
per l’anno 2018, corrispondendo una quota associativa pari ad € 4.000,00.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R.
-Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions, perché ne valuti la pubblica utilità al
fine della conferma all’adesione per l’anno 2018.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 4.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - Esercizio Finanziario 2018 C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U 1.04.05.04.001.
LR. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e della D.G.R. n. 1803/2014,la conferma
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dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. -Network of European Competitive and
Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxelles, per l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 4.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - Esercizio Finanziario 2018 -;
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza ;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. - Network of
European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxellese e all’Assessore all’Industria
Turistica e culturale incaricato a seguire l’attività dell’associazione;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1019
Ricognizione Crediti ASL al 01/01/2017 per prestazioni erogate a favore di Stranieri Temporaneamente
Presenti (STP) ex art.32 D.L.50 del 24/04/2017. Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Istituzione nuovo
capitolo.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal funzionario confermata dal
Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo riferisce quanto segue:
Considerato che la legge di bilancio 23 dicembre 2016, n.232, al fine di una pertinente collocazione delia
spesa relativa al rimborso dell’onere derivante dalle prestazioni sanitarie erogate a favore di stranieri non in
regola con le norme di ingresso e di soggiorno, di cui all’art.35 comma 6 del D.Lgs. n.286 del 25/07/1998, ha
riallocato il capitolo 2359 dal bilancio del Ministero dell’Interno a quello del Ministero della Salute;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 art.32 del D.L n.50/2017, convertito con legge 96 del 21/06/2017,
le risorse 2017 di cui al comma 1, sono state ripartite a decorrere dal primo anno di applicazione, a titolo
provvisorio tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi
informativi presenti nel NSIS del Ministero della Salute e consolidati alla data del 31/12/2016 e che ai sensi
dell’art.32 al comma 2 del D.L50/2017 si è previsto, altresì, che il Ministero della Salute si faccia carico del
debito pregresso per le spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province Autonome, per le prestazioni
erogate agli stranieri non in regola con le norme con le norme relative al soggiorno, relative agli anni 2016
e precedenti di competenza delle Prefetture, attraverso la ricognizione effettuata da parte delle Regioni e
Province autonome in contraddittorio con le Prefetture;
Vista la nota del Ministero della Salute prot.0012090-P-19/04/2018-DGPROGS con la quale il Direttore
Generale ha chiesto l’accertamento delle somme relative al debito nei confronti della Regione Puglia per le
prestazioni erogate in favore degli stranieri STP per il periodo antecedente 01/01/2017;
Al fine di provvedere a quanto sopra richiamato in termini di gestione e di copertura del debito pregresso,
la Regione Puglia ha proceduto, per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali, ad effettuare la ricognizione del
credito anno 2016 e precedenti;
Preso atto che, sulla base delle fatture emesse dalla singole Aziende Sanitarie, i Direttori Amministrativi hanno
certificato che il credito residuo complessivo verso le prefetture di competenza per gli anni 2016 e precedenti,
al netto delle somme già incassate è pari ad euro 4.456.870,54 di seguito indicato:
1/1/2017
VERSOPREFETTURE
AZIENDA
SANITARIA
ASL BA

2011 e
PRECEDENTI
350.447,49

2012
376 .055,13

ASLBR
ASL BT

17.375,20

128.238,95

2013

2014

432.977,37

703.47 1,42

73.661,00

53.096,16

2015
367.143,20

7.461,06

2016

TOTALE

484 .449,7 3

2.714.5 44,34

62.159,14

188.916,30

58.326, 79

211.402,00

ASLFG
ASL LE

72.825,35

ASLTA

212.984,00

POLICLINICO
TOTALE

653.632,04

24.809,44

79.398,25

90.598 ,90

182.392,48

450.024,42

30.803,00

36.745,00

21.956,42

28.556,76

331.18 4,05

662.229,23

83.994,15

133.409, 72

139,38

12.211,00

229.754,25

619.091,23

709.063,59

858.06 1,63

1.130.723, 19

4.456 .870,54

486.298,86

Considerato che, il credito residuo complessivo attestato delle Aziende Sanitarie Locali per le prestazioni in
favore degli stranieri (STP) antecedenti 01/01/2017 ammonta ad euro 4.456.870,54;
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Atteso che, la ASL di Brindisi sulla base dei dati di bilancio, vanta ulteriori crediti nei confronti della Prefettura
pari ad € 1.133.110,52 anno 2011 e precedenti; € 230.650,52 relativi agli anni 2013-2014-2015 e 2016 per
fatture emesse per i quali sono in corso ulteriori verifiche e che si rinvia una loro eventuale iscrizione;
Tenuto conto che, da specifiche indicazioni ministeriali occorre istituire un apposito Capitolo di ENTRATA
con declaratoria: Ministero della Salute - “Rimborso di somme relative a crediti antecedenti 01/01/2017 per
prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (art.35, comma
6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L 24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella legge 21
giugno 2017, n.96);
E un collegato a un Capitolo SPESA con declaratoria: “Trasferimento alle Aziende ed Enti del SSR a titolo di
Rimborso somme relative a crediti antecedenti 01/01/2017 per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non
in regola con le norme di ingresso e di soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L
24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno2017 n.96)”;
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;
Si rende necessario apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - esercizio finanziario 2018, istituendo opportunamente
un nuovo capitolo nel Centro di Responsabilità Amministrativa 61.06 Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo per l’importo a saldo di € 4.456.870,54;

Quanto sopra premesso:
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n.67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la legge regionale del LR. 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. 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.;
Tenuto conto 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 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’art, 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).

Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
 di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad Istituire un nuovo capitolo;
 di effettuare le necessarie variazioni, meglio descritte negli adempimenti contabili di cui alla presente
deliberazione;
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COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, 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 18/01/2018 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
Procedere alla variazione di Bilancio con l’Istituzione di un nuovo capitolo e l’iscrizione dell’importo pari a
€4.456.870,54
PARTE ENTRATA 2036001
Cap. CNI sul Bilancio 2018 con declaratoria: Ministero della Salute “Rimborso di somme relative a crediti
antecedenti 01/01/2017 per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso
e soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L 24/04/2017, n.50, convertito con
modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n.96); (collegato all’istituendo capitolo di spesa); con iscrizione in
termini di competenza e cassa della somma pari ad € 4.456.870,34 Piano dei Conti; 2.01.01.01.
Titolo giuridico: Decreto Direttoriale prot.0012090-P-19/04/2018 - Ministero della Salute.
PARTE SPESA 1301012
Cap. CNI sul Bilancio 2018 con declaratoria: “Trasferimento alle Aziende ed Enti del SSR a titolo di Rimborso
somme relative a crediti antecedenti 01/01/2017 per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in
regola con le norme di ingresso e di soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L.
24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n.96)”; (collegato all’istituendo
capitolo di entrata). Missione 13 Programma 1 con iscrizione in termini di competenza e cassa della
complessiva somma di € 4.456.870,34; Piano dei Conti: 1.04.01.02
CRA: 61.06
Ai successivi adempimenti contabili provvederà con propri atti il dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente Michele Emiliano che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
 di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire un nuovo Capitolo di Entrata con declaratoria:
Ministero della Salute - “Rimborso di somme relative a crediti antecedenti 01/01/2017 per prestazioni
sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs
25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L. 24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella legge 21
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giugno 2017, n.96)i; (collegato all’istituendo capitolo di spesa) con iscrizione in termini di competenza
e cassa della complessiva somma di € 4.456.870,34, collegato al Capitolo SPESA con declaratoria:
“Trasferimento alle Aziende ed Enti del SSR a titolo di Rimborso somme relative a crediti antecedenti
01/01/2017 per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e di
soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L 24/04/2017, n.50, convertito
con modificazioni nella legge 21 giugno2017 n.96)”; (collegato all’istituendo capitolo di entrata).
Missione 13 Programma 1 con iscrizione in termini di competenza e cassa della complessiva somma di
€ 4.456.870,34;
di approvare il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria
Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.L.gs. 118/2011;
di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo la
registrazione dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9
ottobre 2015 ed in ottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.Lgs. 118/2011;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1020
Presa d’atto del fabbisogno di acquisto di forniture e servizi, per il biennio 2018 - 2019, del Sistema Integrato
Acquisti (SIA) in esecuzione della DGR 2259 del 21/12/2017. Integrazione elenco soggetti facenti parte del
SIA.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata
dal Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue.
Il decreto legge n. 66 del 2014 ha imposto alle amministrazioni statali centrali e periferiche, come pure alle
Regioni, agli enti regionali, agli enti locali, nonché loro consorzi e associazioni, e agli enti del Servizio Sanitario
nazionale, di ricorrere - oltre che alla Consip - ad altro soggetto aggregatore per le procedure di acquisto
di determinate categorie di beni e servizi, al superamento di talune soglie di importo, normativamente
predeterminate.
Con legge del 1 agosto 2014, n. 37, la Regione Puglia - nel designare la società in house InnovaPuglia S.p.A. quale
Soggetto aggregatore - ha dettato principi generali al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici ed ha inteso promuovere e
sviluppare, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori,
beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale.
Il processo di razionalizzazione delle fasi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni
pubbliche e di spending review è uno dei principi fondamentali della Legge di stabilità 2016, attraverso la
quale si è mirato a rafforzare il modello organizzativo di aggregazione della spesa e centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi.
Con la DGR n. 2259 del 21/12/2017, la Giunta Regionale, prendendo atto dell’importanza strategica del public
procurement e della necessità di incrementare la quota di spesa pubblica gestita attraverso strumenti di
centralizzazione, al fine di conseguire maggiore efficienza e conseguenti risparmi di spesa per la PA:
− ha individuato i soggetti che devono fare parte del Sistema Integrato degli Acquisti (SIA);
− ha affidato alla Sezione Gestione Integrata Acquisti la cura e il coordinamento della redazione della
programmazione regionale delle acquisizioni di beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore,
nonché dei relativi aggiornamenti annuali del SIA e delle Aziende e gli Enti del SSR, di cui ai comma 1 e
3 dell’art. 21 della L.R. 37/2014.
In attuazione della DGR n. 1637 del 17/10/2017, la Sezione Gestione Integrata Acquisti, anticipando quanto
disposto dal DM 16 gennaio 2018, n. 14 recante “Regolamento recante procedure e schemitipo per la redazione
e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” - pubblicato successivamente
sulla GURI n. 57 del 9/03/2018 - ha predisposto, per l’Ente Regione, uno specifico tracciato record, ora a
disposizione anche del SIA, utilizzato per raccogliere i dati relativi alla programmazione biennale degli acquisti
e dei relativi aggiornamenti annuali.
Con la successiva DGR n. 2316 del 28/12/2017, la Giunta Regionale ha evidenziato la necessità di governare
il cambiamento tecnologico ed organizzativo della pubblica amministrazione grazie a processi innovativi che
garantiscano la sostenibilità dell’ente e la sua capacità di essere competitivo fra le realtà regionali italiane.
Con la DGR n. 100 del 31/01/2018 - “Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate
dalla Regione Puglia - Adempimenti ex art. 19 D.Lgs. 175/2016 - DGR n. 904/2017”, all’Allegato sub 1, Articolo 4,
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comma 4 “Approvvigionamento di beni e servizi”, la Regione Puglia, nell’ambito delle azioni di coordinamento,
programmazione e controllo di sua competenza, ha emanato specifiche linee guida ed indicazioni operative in
tema di contenimento delle spese di funzionamento.
Con provvedimento n. 685 del 24/04/2018 - “Bilancio consolidato della Regione Puglia per l’anno 2017.
Definizione del gruppo e del perimetro di consolidamento ai sensi dell’allegato 4/4 del d.Igs. 118/2011”,
la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’allegato 4/4 del d.Igs. 118/2011 ed ai fini della redazione
del bilancio consolidato per l’anno 2017, gli enti componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica della
Regione Puglia” e quelli componenti del “Perimetro di Consolidamento del Gruppo Regione Puglia”, per cui si
rende necessario provvedere all’integrazione dei soggetti facenti parte del SIA con l’inserimento delle agenzie
“ARCA” e dell’Istituto IPRES, a partire dalla prossima programmazione.
Al fine di procedere con l’elaborazione di ipotesi di aggregazione dei fabbisogni espressi dal SIA e dallo stesso
Ente Regione Puglia, il Servizio Gestione Integrata Acquisti ha convocato, all’occorrenza, specifici gruppi di
lavoro tecnici, formati da personale esperto appartenente a ciascuna delle amministrazioni interessate, al
fine di evidenziare specifici fabbisogni potenzialmente aggregabili.
Come riportato nel documento “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi del SIA” di seguito
“Programma SIA” relativo al biennio 2018 - 2019, del quale, fermo restando il numero totale delle procedure
di acquisto, se ne allega una sintesi come parte integrante del presente documento, le forniture ed i servizi
che i gruppi di lavoro, coordinati dalla Sezione Gestione Integrata Acquisti, hanno ritenuto potenzialmente
aggregabili, sono stati individuati nelle seguenti macro categorie merceologiche:
− Beni e servizi per il settore ICT,
− Erogazione di energia elettrica;
in particolare:
− per la categoria di “Beni e servizi per il settore ICT”, è stata evidenziata la necessità di proseguire, secondo
le indicazioni fornite dalla Responsabile per la Transizione Digitale, l’attività di analisi dei fabbisogni in
tema di digitalizzazione, così come avviata, il cui obiettivo è quello di coordinare la transizione verso
servizi realmente fruibili, trasparenti e maggiormente accessibili dalla collettività; si è preso atto,
quindi, della necessità, per tutti i soggetti facenti parte del SIA, di approfondire la comprensione del
fabbisogno di innovazione tecnologica e la conoscenza della reale esigenza dì digitalizzazione, elementi
indispensabili per riqualificare, ottimizzare e quindi aggregare la spesa ICT;
− per la categoria “Erogazione di energia elettrica”, si è preso atto che il fabbisogno del SIA risulta essere
alimentato, prioritariamente, dalla necessità della società AQP di disporre, a condizioni economiche
di massimo ribasso sul prezzo di acquisto, di una cospicua fornitura gestita come “Lotto funzionale”;
di conseguenza, il gruppo di lavoro ha proposto di indire un’unica procedura che aggreghi, a tale
fabbisogno, quelli espressi dalla Regione Puglia, dall’ARPA Puglia e da Puglia Sviluppo, secondo le
opportune modalità tecniche e procedurali.
Con riferimento alle categorie merceologiche in oggetto, si riporta in allegato, come parte integrante del
presente documento, il report “Iniziative di acquisti aggregati”, già oggetto di analisi da parte dei gruppi di
lavoro.
Per quanto sopra esposto, si propone alia Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), della L.R. n. 7/1997.
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata, e per l’effetto:
− di prendere atto del documento “Programma degli acquisti di forniture e servizi del SIA” (Programma SIA
- Allegato “A”) avente ad oggetto il relativo fabbisogno programmato dagli enti facenti parte del Sistema
Integrato Acquisti (SIA) per il biennio 2018 - 2019, del quale si allega in copia una sintesi, come parte
integrate del presente documento;
− di affidare ad InnovaPuglia, in qualità di soggetto aggregatore, il compito di inserire, nella sua
programmazione, le iniziative aggregabili evidenziate dai gruppi di lavoro e riepilogate nell’elaborato
“Iniziative di acquisti aggregati” - Allegato “B”, come parte integrante del presente documento, nonché le
eventuali modifiche e gli aggiornamenti annuali, cui al DM 16 gennaio 2018, n. 14;
− di integrare, per la programmazione 2019-2020, l’elenco dei soggetti facenti parte del Sistema Integrato
degli Acquisti, di cui alla DGR n. 2259/2017, con i seguenti enti;
 Agenzia per la casa e l’abitare - ARCA Puglia Centrale;
 Agenzia per la casa e l’abitare - ARCA Capitanata;
 Agenzia per la casa e l’abitare - ARCA Jonica;
 Agenzia per la casa e l’abitare - ARCA Nord Salento;
 Agenzia per la casa e l’abitare - ARCA Sud Salento;
 Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES;
 Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio - ASSET, in luogo dell’Agenzia
AREM;
 Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale - ARESS, in luogo dell’Agenzia ARES;
− di incaricare la Sezione Gestione Integrata Acquisti di:
1. pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato, in versione integrale, sul profilo del
committente;
2. trasmettere il presente atto:
− ai Direttori di Dipartimento;
− ai soggetti del SIA;
− alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
− all’Organismo Indipendente di Valutazione;
− di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

e servizi del Sistema Integrato Acquisti

Biennio 2018 - 2019

(SIA)

Programma biennale degli acquisti di forniture

Allegato A

SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

REGIONE
PUGLIA
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Tot.ola

t 40 000

l 40000

l 40000

e 40000

l40.000

( 40000

,40000

l 130000

uoooooo

e 6 100000

e 11.000.000

f. 4 lOOOOO

(21000000

camposomroa

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

~J\lf,~

~~

tosto

ne

Denominazlo

,~)
""~~

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

~i/no

S11ntel'lde
de legare

CENTRALE 01
COMMITT ENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE
AL QUALE SI INTENDE
DEL EGARE LA PROCEDURA
01 AFFIDAMENTO
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ARESS

t'd Il

.. d fl

.i;]

~

i[

i "'2

2018

2018

2018

2018

2018

.l018

017519.50732

01751950732

017Sl9S07l1

017519507]2

011S1950732

0l7Sl9S0732

07001290720

Pugha, Sv,1uppe S p 4

S p A.

Pu_e;haS11iluppo5 p.A

Pu_!lia S111luppoS p A.

Pugh• Svduppo s p ,.

Pu_!Ua. Sviluppo 5 p A

Pu(l:IWValore lmmob11lare S r I

2018

2017

017519S0732

Pull,ha 5YIIUpjJO~ p,A

PU!ha ~lluppo

20J8

2017

017S19S07U

Pugh.1 Sviluppo S.p A

~fYIJ.l

Servili

2018

~tvlll

ima

2018

ServuJ

Forn,1ure

'ief\/lll

Fornrl\lrll!'

X'r'tlll.l

St>rv11I

Servm

Serviti

scrv11 1

SeNlll

rom11urn /

Settore

2018

1018

1018

101&

1018

20)8

1018

2018

2018

Onta (nnnn 

~

5:

~"

.!!! •

2018

2011

201&

1018

(,inno)

Dato

E "
~ 11

:~

:!! e

e

i ·~!

.! •

• ~ 2

05747190725

057471907B

0574719012S

05747190725

Come.e

G

o-

""•
1i

..

o
E

·a]

SOC!a.le•ME~S

Agenzi• Reg10rule per la -w,lute NS Il

sociale

Agen1la, Regionale ptr ta,~lutt'

socia.le ARESS

Agen11a Regionale µe, la ~lult'

sociale · ARESS

Agenti.I Regionale per !a wlu1e ed 1t

CoCHce

DENOMIN AZIONE
AMMINISTRAZIONE

Sezione Gestione Integrata Acqu1st1

I

q Servili di pullz,a

Setvi.11 Qa,ic.t11

ed•

compr;wend11•

di e-chfic1

70121000-5 servm di

elll!ttr•ca

d4software e wrwzl dI consu~rua

llla_!ll!O

1nmat~na d, s,curezza

IQuo 2

t~mca

elctmca mcuba1ore Modugno

I

I

I
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PATRIMONIODELLE ML e DELLEAl!ENDE
OSPEDALIEREDELLA REGIONEPUGLIA

AFFIDAMENTO DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE DELI

FomI1u,1
energia

- Serviz1 twnur1

veriflC.he clDC.umentaN

s111.1mt'nllfln,.n,i.11I U l

AUritl'n,a

Nucwo smema InformJ1Ivo Integrato

Revlt!One le_!•I"' del conti c controllo con t abile

d,p4!ndentl!

di hnprf'lo<I Ca~;11,1no 1on.i lndustri;,Je

Buoni p;,110 ~le

dell 'lncubatore

!)ef"lllzlod1gestione In1esra1a fGlob.11Iscr.,,ce) sede

loUu I

dJ 16\IOM: inu~anta (Glotlal §eNlt'el sede
deO'incub,nore dl 1mp1ew MOOugno- lONO 1ndulotflale
X'rvmo

>ic.urena II.Hll,_rt•
di !a.'f'Ofof

I

e1t J

(•ntJcorruz!Oflf:, socureiu dau !>PnSlbili agenu.a,

Servi/I di f~110ne

con1ren1, St'rVtrl cruttlCIO ie1\efill,

Servii, a11rnch,Uvar+ jform~t•ooie del persom1le,

iel"\llll di a_gen,1~

ServI,1 di ,up?OMO e .i1.1~Ih1rlnel ~mPO aeI nasperll,

Pr~;imrruwont

Tt>sto

Media

Prlo rrra

Mt!dia

Pno<I1.à

Med••

Pno,11..

Media

Priorità

Mao•m•

P11or1t.\

P11ont•
Mauima

Med~

Pr!Ofilà

M,1u1ma

Priorn,1

Ma,,i;,m•

Pr10r,t•

Me<llil

Prlonta

Mf'dlJ

P1lbrl!o1

P,lo111A
Mca,.;i

Media

PrlOr,~

COClic('

1•1

Priorità

e servizi del S1A

DESCRIZIO NE OELL.ACOUISTO

011an1uuteme

I

6Sl10000-9 froga11one d1 e11er1••1

+nvest•ml'nto

b6l00000 l

contablle rin.anziana

79212100,4 Se..-...lz,
di verifica

sist emi di I111orm,111onc

48000000-8 P111;tht'1tI\.Oftware e

fCYl1,IOfl"°cle1 tO'ltf

79210000·9 Sef\1111
e»tontaOlllt.à e

10199770.S Buoni p,il\to

90910000

I

909 l0000-9 ~rv1t1 d1 puh11a

80!,;SOO()O.~

79990000-0

bJOOOOXJ9

72Z00000.7

COfllc~CPV

CP V (5)

Programma degli acquis l i di forniture
Esercm 2018 - 2019

12

Il

•8

,.

,.

24

,.

36

12

u

1'

"

(rrnrn)

numero

Dura ta dol
co ntratto

<1n110

( 200.000

( 100000

e 11000

e t6s.ooo

(63.040

( ISOOO

( 200.000

( 88 l3j

e 331.667

( 40.000

( 40.000

[ 40 .000

{ 40000

calcolo

Pnn10

667

(0

CO

(0

,o

CO

CO

_.f_
 1 S00

CO

( 126.080

t 1S000

(0

ree u1

Clll

caleolo

Secondo Rnno

{0

CO

{O

{0

CO

{O

(,u soo

{O

C 126.080

{60000

CO

( 88 133

C 331 667

'81ore

successcve

annuahlé

Cosll su
Totale

e 200000

e 100000

( 100000

C 165.000

C 3lS.200

C 90000

e 100000

t 264 400

(995.000

{40000

{40000

l40 .000

(40000

campo somma

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAM MA

HO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Si/no

S! lnler'lda
de logare

testo

ne

IDenonhnaz10

CE NTRA LE DI
COMMITT ENZA O
SOGGETTO AGGRECAT ORE
Al QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PRO CE DURA !
01 A FFIDAMENTO
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06365770721

()6.lt,!)77071]

0S8304207Z4

0Sl!iJ0420724

Ag~ruia Reg1onale ~r la tec:nolog1e e
lnnov .111one • ARTI

Agenti• Resionate pe, f• 1e<nolog1e e
!nr\QVUM>~ ARTI

Agcn,,,11 Rcg!ona14;!I>"' t;i, pro1e1,on<?
amblentak
ARPA

A.gen11aReg1om1le per I.i prote11on e
am blen tal e. ARPA

0!>830'20724

A&en11a Re:aionale per la 0101ez10ne
1mblent,1I(' • 1'.RPA

058)0420724

058)042072 4

ARPA

A&eru1.1Reg10nale pe,r I• protèlM>nC
.imbient.ile
.4.RPA

amb1en1.1lt'

Reg,onalc per la proui,lone

0S830420724

A.1e1111.,
Reaionale pe1 1.iPf0lt'J10ne
ambK•fU.llt". -'RP.A

,\gemi•

0583042072 4

Ag1mud Res1onale per la p,01e11one
.tm blentalt-. ANPA.

0S.30420724

063657107U

Ag1HU1•Rea,()n;ile P"f' t,1 t«nolot!•e
moov;mo~
AJ\TI

R~9,onalf: Ge' la p,oicuone
amb,f'ntale
A.RPA

otil6577072l

Agrn11• Res,onale per la te-cnolosie e
lnnOYilllOne ARTI

"'-""'',.

0636~7707ZJ

Age-nm1 Regionale per la tN:noloBie e
1nnova11one ARTI

e

COdlC('

~

·e

i·e

~

COCIIC(•

DE NOM INAZIONE.
AMMINISTRAZIONE

Sezione Ges-tion e Integrata Acqui sti

wi

~ ~

~
....

e

lii

2018

2018

201il

2018

1018

2018

2018

2018

1019

1018

2018

2018

2018

DJt,'l (onno)

l;

l]i

~ 'o

~~ii

= !:

SèMII

Forn,1ure

fornilure

Setv11J

rornlture

~"'"'

Servili

!,,f,n,11!

S,en,,,,

Servili

Sll!!'VIL•

Se:1\111!

Servili

,,.,rv,,•

ron,1tur1~

Se ttore

Afl1CUmt'nto de-1serV1l! a•l)r11.1n1::.111ont'df
pti:m0l.tll0nl .1l&k1ghlt're e fllnC!0 ll!Ofl di v1i11gg10

per 1ecooq~

d1

fletulellol,

Buon, p,UI0

mobth

64212000-5 Se-rv,zt di 1elefon1;i

]0199770-8

30213000--S Computl:1 ~1M>n.1l1

64110000-0 serv111 oostalu

ti«.al da mento, ener11a w larl' e
nuclearti

09300000-l

amb<.n1-4h

90000000-7 SeNlli 1oan.1r1.d1
11«:olUi de, r,t,uU, d1 puUuj e

del!'ìnfctm,mone

iollreuature

5,0) 12610-4 Manutennone

909100()0.9 St'rv11i di puUl!.1

79fi200()0.6Serv,t1C1J l0tnll\lli1CII
PffM>tlale. comprHG l)CI\Otl.lle
tempc,an\"O

8l!'§tione

794200()(). 4 Serv12, connessi alla

Pagina 3 di 21

Telefon1;i Mobdc

Buono PiJU0

ISOPC

Servtll PO-Stilli

[nergi.t fletlfl.t:;1

S..-,Vu,ocj1rKCQllilf'1f111111Pf'("11lj

apparec:,111;i1ur.1s.t1em1fi.ca

S,en,11,0 La..avt'lrt-rlil

0el i,,e-MZ,Odi 1oOmm1nutrilJIOM l,1VOICI
,1
tempo de1e,m1n.t10

Servwo manutenzione

"imd•m~nto

Atfìdamen10 del senilzio di tomunicai,one

Se1v111ten11co·SOt"C•al1illCIl)(>IIC) 1vt1uooo t IIHllOflt' de
72500000-0 St'Nttl fnf0fffl'11!>C:I
\Hlema 1nf0fm,1wc,

Srrvttl d1 ouhl1il degll ufflCI d1 ARTI

9091CXXJ0.9Sen,u1 d1 pull/1il

lesto

DESCRIZIONE DELL 'ACQU IS TO

6JS0000()-.J -Ser•m1d1 al(t'fllle d•
Vljk(l!0, oper.llOfl lUrl\l+tl e w-rv,z1
dl .USISl erU.t hl/1\llt,1

Cod1u•CPV

CPV (5)

MC?Cllòl

Prlor1ta

Pfi<Wtl.i
Mcdlii

Mcd•il

Priorità

Pr,out;!i
Me,c;a

Pr10r1t~
Media

Ml!'dii

Priorità

Pr,ontà
Medli

Mf>dla

Prlout.l

PrJOOtà
Mll»ima

Massima

Pnorlta

MH)lrrnl

Prioil1l

MNilil

Pnor,ta

Prkmt.l
Ma~ma

CcAhU•

16)

Pr io rità

e servizi del SIA

12

lJ

"

12

12

Il

Jl

..

,.

"

,.

14

,.

(nw-.1)

nunl•'fO

contratto

Du ra la del

333

e 16000

<90000

f 100 000

(15 000

(400 000

(66661

(1333

e s1~ooo

CO

'o

{o

C lSOOO

CO

(66 661

e 1.333 .333

e s1sooo

C 50000

e 10000

(40000

C 20000

(20000

calcolo

Seoonao anno

, sooao

e 10 .000

e 40000

e 20.000

e 20000

calcolo

Pnmoanno

,o

(0

(0

(0

(0

CO

(0

(o

e 1sooo

'o

{66 667

e 1 J11.n1

e 11soooo

valore

SUCGeSSl\le

annualtta

Cos11su

STI MA DEI COS T I DEL PROGRAMMA

e 16.000

(90.000

( 100000

e 45.000

e 400 000

t: 200000

(4 000.000

( 2 300000

l 100000

( 20000

( 80000

( 40.000

e 40 ooo

campo somma

TOl91e

-

1nnovt1Pual,;i

lnnovaPuglla

lnnovaPugl,1

t•~S10

ne

Denom,inaz10

~,

~'?-~

~#o/

"'00

,;;;~~
e)\

,o

NO

NO

NO

SI

SI

"

NO

NO

NO

NO

NO

'il/no

St 1n1enc1e
deldgar11

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE
AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA
DI AFFIDAMEN TO
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l018

2018

2018

2018

2018

201'.I

2018

2018

2019

1018

1018

2018

2018

lw1r1Q,

Oolu

i[~
.:

Ee ~

~ ~ i

~ .2 ~

!H!~:

o

Esercizi 2018 - 2019

Programma degli acquisti di forniture
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ARPA

Pf!t

DfOte110ne

,a

~enz•il

Agvn,ia

Reg!onille pe• la proll!!tione
.ambientale. ARPA

ambien tale · ARPA

la prote110ne

ARPA

Rca,on,1teper

•mbtentale

At1en11a Reg10na1e l)t':1 1,1p10tf'1+one

:.1mblenti1le • ARPA

Agfflll<il R~+Onil~

ARPA

Rc1lona1e per (.1 p,otc!llone

Agrnw,

ambientale•

Reg!Onil'e Qef I• DfOleLIOf\l'
,1mb~otajp · 411.PA

.. l'llltl

A.genti. Ree1onale pe, lii proteuone
amboenu1le • ARPA

ilmbif!nt .. le' P.RPA

A.go:ont11
Regionillf' Pf'I 111
p101e11one

ambientale.

per lt1 pro1e1,one

4

0S8l0420724

0S83042072 4

0S8l0.U0724

05830410724

0S8304Z072 4

0Sl304l0714

0S8l042072

OS8l04l0724

DS8]04l0724

058]042.0724

A.flen11ilRegionille per la proternme
ambientale - ARPA

.4,g~1•• Rqion;de

OS8JOC20724

0SRJOll2072 4

Reg10na1e per la Df01cwone
&mboent.ik ARPA

~rn11a

ARPA

1,1pro1c11one

058304 20714

ambient.alc:

Il>

<T

~ ~

•

2018

2018

20111

2015

2018

2018

2018

201&

2011

2018

2018

2018

2018

_ll _f!.'1il}

0dlll

E '
a..

..e i: t

Agf!n:i.a Regionale per la oroteuone
amb,ent.ilf! . ARP"

u

~

COCll('c

Aaenm, Regionale~,

o

i
a]

...s i]
i ·€

e

B -2

-"

Comce

DENOMINAZIONE
AMMIN ISTRAZ IONE

rete ria de lla Presi denza
Sezione Ge stion e In teg ra ta Acq u1st 1

Il>

B

e, :::

ci;

i:

2018

2018

2018

20UI

2018

2018

2018

20UI

2018

2018

2018

2018

2018

Data (or1nt1)

""-

1il
~ ! ~

]Ji

lii

it l

aii ~

~rvill

-1,1111

Fornllure

Forni ture

forniture

Fon·utu,~

fornitu re

fo,nttu,e

~!Vili

Formture

Fom1tu1e

Fornlli..re

formturc

F0rn11url'

~

f:urn1lure

Settor e

CPV
T~to

DE SCRIZIO NE DEL L' A CQUIS TO

• vuoui

Rl'o1genhe
conU ,01(1

m,•11,di

I

flluau10

42S1 4JOO.S App.;irrccti, di

13696000-S Reagem1 e m!l'ni d1
contrasto

mic,ot•~1ine mooe,nl

pornpt> d1 vuo10, rnaumah
per filtn111Qnf-

Acce,wri,

I

I

1(11,,eagcml r m;n rr1ill! per ana11~I
ecol°"'6colo_!Jd\t_•

C.JYlog0• Terreni pronti d,ver!>I

u1alo10

,I

ch1mic1e

Pagina 4 di 21

-11.ccesson, consumilblh e ricambi
rampe hltrauone ~nonus

Gilrit il ~lalogo

Gara il ~t.111Qso - ~e<1gent1e COfllum~lnll per
b10lum1nometr1 modern w;ater

il

Gar.i

l•boi•tori

GH dii l11boruto1io

D~~ICI

Rl'ilgenu ~,

C.o1r,1
il ca1alo~o

G.i,1 • ut,11oto

H6<16000-S Reagenti e mru1 c111 Ga,,1

mw::roblOloCIChl"

13698100-tl conure

24 100000-~Gil~

3]696000-5

c1u!oeo

1,,,1per dos.-u,o
wo1te1

I

I

I

Gar.i .i ut,1logo • S.stem, per an.ihu qu11U-qu,1nt1tat1w. I
l11oplancton e 1oop!,1nc1on

Gar.i
it

Gar.. 11c.,u,1otio

I

I

Hach I.Ar,ge

Gara.,, c:iulogo - Colonne e c.anucce SPE

ipettromt1n

Consum:iulll 1i,et1rort1em Perkln
Elmf'r

l.,t.ilk,co - Comumablll

Gar;aa ~tillOI0

I Guaa

do~~•ol

90733100-5 Servii! di
mon,toragg10 o contrOllo
òell'inqumamento
delle ilCque di
~upe rf1c1e

42122.450-9 Pom~

33141&26-4 M.ite11.ile d1

lS33lS00-8 CartucCt!

lBOlOC0-9 ~tuomc.-H!

38433000•9 'iE!_llfOml.' t rL

90731100-1 Gesuone cella quahràl Gara a catak>go C.R_A._- Consum.b1II per camo1onator1 J
dell11na
diflu~lil

CodlCl'

CPV 15)

Esercizi 2018 - 2019

M!!d1.i

f'nonta

Pnont.i
Ml"d1a

Mcdlii

P11orn.i

Poon1,3
Meo1a

Pnor11.a
Media

Mod11

Pr,or•t.i

Med1,1

Pnor,ta

Media

Prlor1t.t

Media

Pr,ortt.l

Me di.1

Priori t à

Media

Pm)fllt

M4>d1a

Pr10,11a

Pr•ontà
Media

Cod,ce

1•1

Pr io rità

Progra mm a degli acqu ist i d i fo rn itu re e serviz i de l SIA

32

l7

31

"

jJ

"

32

32

J2

"

32

J2

"

(nE:!•l

nurnP10

Du rat a d e l
c o nt m tt o

cal-

111

66 661

C ll 133

[ 46 667

C 66 667

( 13 ]J]

f

Cb6bU

C lS.000

667

e 33.333

e 46

e E.6667

e 11.111

e 66 667

( 66 667

e 15 ooo

e soooo

l 15000

( 13 ]]]

(66 667

e 26.667

e 10.000

"'""'°

Secondo11,nno

e soooo

l ISOOO

en

Cb6667

e 26 667

e 30000

?nmoanno

667

333

( 33.333

(46 667

(66

eu

e 66 667

l 66667

e 1s.ooo

e so.ooo

l 15 000

( 23.33]

(66667

e 26.667

e 10.000

~""·

&ucceSSIV&

annua11ta

Cosi! su
Totale

[ 4 5000

e 10.000

200 000

e 100 .000

e 14 0 ooo

e 200000

( 40CXXI

( 200000

f: 200000

€ 45,000

l 150.000

t

e soooo

(90000

campo 10mma

STI MA DEI CO STI DEL PROG RA M MA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

~,/no

delegare

Si Intende

t~•tO

ne

Oenomlna,tn

I

CENT RALE 0 1
COMM ITTENZA O
SOGGETTO A GGR EGA TORE
Al QUALE SI INTENDE
DELEGA RE LA PROCEDURA
01 AF FIDAMENT O
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reteria del la Pre sidenza

AAPA

ARPA

MPA

• ARPA

am oientale • ARPA

Agen11a Reg,oRille per la pro 1e1oone

ambientale

0583042072 4

05330420724

0S830420724

,\ie 1wa Regionalt pc-r lii 1>ro1N1orui
ilmblentalit
ARPA

Aaen,1a Re11onaleper 13 pro1e1lone

05830420714

058304207 24

0Sll0420724

05810420724

0~30420724

OSIJ04Z07Z4

0S8l0420724

OS8l042:0724

i,mtMent.ile - ARPA

Acl!Ollil Reg101'\alt per I.a 0ro1euone

,1mb1en1ale • ARPA

Agmwa Regionale per lii µro 1e11one

ambH!'"lil~ . AAPA

Agen1lil Reglonal• oer l.1 oroleuone

amb lc ni.1le • ARPA

Agen,ia Reg10nilfl' per la protetlOf'll'

amb,entak-

A,ffl!'nltit P.1tg!onal~ PI,.••
lii prO UWO<'ll"

À,lf'n11a s:tq1onale p,tt la oro1t't•one
.amo,entaM' ARPA

amb1eniale

A11eni1aRe111onaleper la pro1el1one

ilmbie:ntak!

la PfOteuone

OS83042:07l4

A&~nlH1 Regionale per I.aorouwone
am blen td le ARPA

p,i:,

0583041072 4

Ag1tn11aRegionale per la protet10ne
ambteruai.,,, - ARPA

Agenzia Regionale

Cod1et

Cochce

DENOMINAZIONE
AMMINISTRAZIONE

Sezione Gestione Integ rata Acquisti

2018

2018

2018

2018

2018

2011SC

2018

2018

2018

2018

2018

1018

2.018

(~

Oatu

i~ ~

:

É t! ~
~]

!

o
E •

'i~ E
~ .! ~
~ ·g
~ ~ ;

~

2

2018

2018

2018

:Z0,8

20 18

201!

l018

2018

1018

2018

20l8

2018

2018

Dato (anno)

o. o.

.n~

~~~
~i]

> •

jj!

~

li~

·.;

Forniture

Forniture

Fo,n11ure

forn11ure

Forniture

fo,nltute

Fornltvre

l'o1nl t 1JIP

Fornitu•e

Fo1nrt ure

f-orn, ture

Forn! 1ure

'ien,111

.orv,n

For111tu1e

Seuor1:1

·

I

M1e1ouo~

Gnc1on1<1IO!l.tf1

38.4.34~6

An•iluau,.1

38434000-6 Ani111U3t0,!

]84]2210-7

143210CO-O ldrourt>url

)8412200-4 Ctom,1101ra fl

38Sl0000-3

38413000-9 Spenrometri

il

~ aetl"i"mutil

none ilmm,nl'

ICP MS (s11umen 10f

di "'-'•IJ~1,mmagme

• an.iliuato,1

NO)(
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C-R.A • a~hua10,1

e RA.

H2S

G..~rom.11og 1;,lo !)Qt1 .. 11l,ll)OlT
composll

C RA

W1llorauevoc

?nonld

Prionta
Media

M1-dl it

f'rtOlllè

Prk>rt!i
Medw

Pnoritò
Media

M~la

PrlOrlW

Media

i>r'IOf,t.i

M edia

Priorit~

COU•c~

(6)

Pr i orl tii

Media

P1lo1tt:.

Med••

Prt0t1W

Mf'd1i1

PtlOl'lt:i

~ed,a

Pri0r1til

Medll

Pr,ontd

con.IMt"d•a

GC flD tstrumen10 pe,, Idrocarburi tOlilhl

cromiltogra f o LC/MS !1trumen tol

d1&1til_le,wh"w•re

X

OAP fG

DAP fG

lotoumeròl

1n~ni10

ICP MS \suumeniol

ICP OtUCO lWl.l""t""tO)

OAP FG • ipettrometro

0AP ~G

arbfTI.a11fflee leno111suumen 10)

OAP T4 lt/MS pe,

DAP BR · Speuromeuo

(StrtJmentoJ

)Qettrometro a lluou~w.enn 01 ragl

tiUiUOIO · Consumahlh SpèllrDml' UI Ag1!ent

OAP 8R

Gara

or.!_anoo/dl01oilne

Gar.i a rata10110 - Standaro analltm m1cromou1nanu

lPsto

DESCR IZIONE DELL 'ACQUISTO

OAP FG UOS 810toss1t.Oiott.a
Miaouop,o

J3.4l2000-2 A.ppa•ecch1 P<'• •ria11s1J

24J2241)C). l Ftnoll t òNl\/'atl

.3843.3000·9 SIK'tlrometrl

.38'3300(}9 S(>l:!uromtltl

384 1.3000 9 SpN trOhlt'tri

,nd1vldv.nione e mo nit o, aggio
oeUe sostan1e mQuinan11 e di
bonlfiat

90740000•6 Sè!'V,tl d1

Cod1c&CPV

CPV (5)

Programma degll acquisti di forniture e servizi del SIA
Esercizi 2018 2019

del

11

Il

Il

u

IZ

u

12

"

12

IZ

Il

]2

32

{mt~I)

nun1t•10

contratto

Curata

333

e 1~000

{4 8000

e 10000;

(60000

e 100000

{41000

C 150.000

{45000

e 150000

C lS0OOO

(900001

en

C lSOOO

caleolo

Pnmoanno

(0

,o

,o

CO

(0

,o

,o

<O

(0

(0

,o

{ 13 113

e 1sooo

caleclO

Seconaoanno

,o

CO

(o

(0

CO

(0

,o

(0

(0

( 0

,o

C 3] 3]3

e 1sooo

,alo,e

annuah1à
...,....,..

Cos 11su

Toia~

( 1.95.000

( 48 000

( 70000

(60000

( 300 000

{ 42.000

( lS0,000

( 45.000

( 150.000

( 1S0000

<90000

( 100 000

C4S.OOO

campo somma

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

ne

NO

"

"

"

"

,,

"

"

~

NO

NO

lnnovilPU.!'lil

1nnovJPucha

l nnow11Pu.tll:i

lnnouPu.!1••

lnnov;1Pv!hil

lnn011.. Puj1_li,l

1nnovaPu11••

lnn011aP1.11Ua

lnnovaP~i,

tO'>tu

delegare
St/l"lo

Oenomrna11Q

SI inlorxle

I

CENTRALE Ot
COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGAT ORE
AL QUAL .E SI INTEND E
DELEGARE LA PROCEDURA !
01 AFFIOAMENTO
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de lla Presidenza

Reg,onalf' pe, 1, p1ote110ne

ilmblen1ale • ARP.A

ReglOflalt' per la Pf<Ht'llOtlt>
ame>1ento1le ARPA

ARPA

Agenzia Reg,orwle ~ la p,oumone
ambientale
AIIPA

Agerw11 Regionale per 11 protf!L,or\11'
•mbtt'fl lal e. ARPA

ambtenule

Agt"lltla Reg,onille pe, la p!Olt'llOne

~e,wa

Agenm1 Rcg,on.tle per l.1 protei,one
ambr!!nl.tle
ARPA

Aaeru:,a Rt'l•Ot\alt" pel la PfOle1,one:
.tmblenlille
ARPA

Agenm, Re11onalt' per la PfOlet1one
amb1en1alc .ARPA

"8enu,

Agen,1• Re11onak!-Pt'r la proteriOf'le
amblt'Otille . ARPA

l\g1'1m11Re3ion.1tc per la pro1e1ione
.tmb11!n1ale ARPA

Agenua R!!g1onale Dt'' lii pro1•110ne
ilm.btentille . ARPA

Agt-n,1a R,eg,o!\JIIII!l)t'r l.1 p,01ez10ne
ambtl!ll talt! ARPA

I

1

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

Codk.1•

Agenzia Reg,onale per la pro1ezt0neamb.eo1a,@ ARPA.

I

DENOMINAZION E
AMMINISTRAZIONE

~

;;:

u

'8

,;

OS830420724

OS8J04l0724

OSU0420724

05830420724

0!>810420724

tY.>830420724

05830420724

OS830420724

~830420724

0583042072 4

OS8l0420724

osgJ04207l4

05830420724

Cot1111•

Sezione Gest io ne Integra ta Acqu isti

l
;;t

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

2018

2018

2018

201&

2018

2018

2018

1018

2011

2018

201&

2018

'2018

(r1nr10)

Dola

~

-

t

~ ~

I

I

.

o

11,,.
i!

~~

I

I

I

I

I

I

I

I

I

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Oatn (.1m-.o)

<I(

'! 5
~!! j...

~

:s

e~

~ ~

~

-~~
,!
.2 ~
6- ~ i

I

I

I

I

I

I

I

I

Forniture

Forn11u,e

Forn,turl!

Forniture

fOlml-Uft'

Forn1turt'

Forn,ture

Fo,nt1u1•

Fom11ure

Fornlture

forr111ure

Forrmure

Formlure

,Of"Vlll

Fornrtur~

Sell a re

Jk!t •n,1h5

C RA • analmalorl
S02

PM

PBL

mob!lt'

DAP

a.,.UPl(

OGM

pe-sUcldl_ .. _

DAP BM,· HGR( MS.QQQper ,mahso

,,cera

DAP Bari !.IUt'mil P(R DIGITALE l)t'I
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DAP BA · UOS CHIMICA sistema pur1e&t,,1p per analisi
_
di solYl!ntl

PoloAlimenu

Polo Atm,enli

11egt1.tl,m.n11

DAP San: ICP MSA per o1nal,sioet metalli

iHlilliSI su oh

MS/MS

LC/MS

Polo At,men11 · DAP Biln HGR( FIO ~f

Pokl Ahmenh

DAP LE· trom,uoar;ito

pe

oa e-.1emo

Il conirooo Oe:lle •m,u10n1 •ndu,11,al•

come laboratorio

11u1t'lt'1tton1C11nC()lll11uru~

Polo Ahm!!nU

_. _ .J

)8432000-2 Apparil"Cch_l
_per a~h

I

1384320C)0.2 Apparecchi pe1 anali

ll84l2CJ00.2 Apparttch!

138432000-2 App.uecch! per a!\Jlh

C RA

an.tlllUIOII

e RA - .tnill!lUIO,I

e RA.

C R-A. • Ji!\JIUlHtOU 03

1Mto

DESC RIZIONE DE L L'A CQUISTO

C RA - furgone ,uueuilto

I
I

138432000·2 Appan ..cchl pe, anah5I

per .tnalls

}8412200-4 C1oma1ogrilfi

1384J20C)0.2 Ap~rKChl

I

lat>or-,torlO

Bilnc.h, d1 lilYOIO pe,

Apoarecct\1 ~ la
m,)ur.1 delle em,01001

3801200-1

139181000-4

I

]84]400()..f, An.thU.tlOrl

l&434000--6AA.al,1u10,,

}843 4000·6 An,1hna1011

18414000·6 An.1!1ttalQl'I

Codlrn CPV

CPV (S)

Med ,a

Pnofl!a

Ml!(lia

P1wr,1•

Pr1orua
Media

Medw

PrlOl"llol

M{'d4o1

Pt,o,11:,

Mc-dia

Pno,1ti

Meò4o1

Pnor,ta

Me<11a

l'nom,\

Mt'<llil

Pnorn•

Pnont.ll
Med,a

MNt1•

Pr,o,,t;i

Media

Prioni.I

Meclia

Pnor1ta

Ccxhtt•

Pr iorl ta
(6 1

Programma degli acquisti d i forn iture e servizi del SIA
Esercizi 2018 • 2019

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Il

12

Il

12

12

12

12

12

11

11

12

li

12

frlU.•'",i)

nt1lll!'I()

Du ra ta del
cont ra tt o

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lSOOOOI

(40 .000

e 160 .000

c aoooo(

( 1200001

ClSOOOO

l

C 3SOOOO

( 3200001

( 1200001

e 12 0001

I

ctoooool

(400001

CO

CO

co(

col

(0

,o,

(0

col

COI

(01

I

col

,01

I

Tolale

,01

(01

I

,ol

col

I

col

CO

(0

,01

coJ

(O

col

CO

(40 .000

e 160000

csooooJ

e 12ooooj

e 1soooo

<3SOOOOI

(350 .000

C 3200001

( 1200001

I

<12 oool

I

uoooool

(400001

(480001

j campo somma

(01

I """""
col

<alcolo

Cosli su
annuahta

I
I ...........

I

I

Secondo anno

I

<•aoool

çalcolo

Pnmo anno

STI MA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

SI

SI

SI

SI

SI

~

NO

NO

NO

NO

NO

testo

_1,a

lnnov.1Pu&II•

_( l!'~•P~1

I

lnnovaPutll.t

1 lnnoYilPu1h•

lnnovaPugllil

1 lnnovaPu1II•

I

ne
~1/IIO

Oonom,naz,o

defnonre

I

S11n1onde

CENTRALE 01
COMMITT ENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE ;
A L QUALE SI INTENDE
DELE GAR E LA PROCEDURA
01 AFFIDAMENTO
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ARPA

0SU04Z072C

Aat1111a Reg1onalt' t>et la wote1tol\t'
,1mb<en1.tle ARPA

AAM

;;imbiemale - ~RPA

Acl!n11.i Reg1ono1le-per la pro1e.uone

am b ientale - AAPA

A1en11;i Reg1on•le per l;i pro 1e1,on@

am~entale

I

OS830d20724

05830410724

05830420714

0s.830420724

Aeen.:1a RPgfOn;ale~r l,1pro t eirone
ambientai~ ARPA

Aaen ria Reg•on•le per h1 pro u mQne

058]0420724

am bien t ale - ARPA

Agcnzfa Region al e per lit p101r110ne

05830420724

Agen11a Reg,onalr per l;a protei,one
ambientale. ARPA

0U30420724

0S83042072 4

AkPA

0~3042072 4

OS.1130420724

0S83042072 4

Agcnt1il Regionale Dt-r I• pruteuone
arttbier1\;;ilto • ARPA

;imbu'!lllille

A1rf!lla RegtOf°lalepe,r I.I proterl()(le

.amb1enr.ile - ARPA

A.aentta Regional e per la p ro t1mone

amt>ientille - .tiAPA

A(lenri• Reg10na~ pr, la $JIOtl'IIOne

.tmbientale

ARJ.>ni1aRegtonak! per lit pro1e11one

2019

2019

2Dt9

2018

2018

2018

1016

2018

1018

.2018

2018

2018

2018

20Hl

2018

2018

2018

2018

2019

··~

2019

2019

20l'J

.2011

20J8

(anno)

-g

fo. ~o.

I Dat.a

e(

-a

Forn,ru,e

rormture

Seuore

Forni ture-

Fornttvre

Fotn1rnre

forn1tu1e-

forni t ure

formturl!'

fo,rnture

Serv11!

Forniture

Forniture

f04'nirute

For niture

&eofo,,c1

Strumenti 1eolo91C,e

Testo

DE SCRIZIO NE DELL .A COUISTO

a celle

1n conun11,o 1:.em

monlto ro1M10continuo cem

AGENTI FISICI N 6 centtallnè bamta l,lrl' Uil •

mQnltOf~lO

11

cem

AGU,IT/ FISIO N 6cent1al,nt1 twndil larga

AGENTI FISICIaggiorn.tmt'nto Utiuto

GC/M5P1uae & Tl•P

GC/trtplo QIJKltuplO

Gommone per amv1ta di campionamen to e
1non1toragg10 mam10 cost1t'fo

• 1000 b,a,

t',lflredCl•mento
Peltler con mlsu~ df'Hil do-.c

o, CilmPO Hl)(it- con

Crom.a101ralo h.9_uldoMl alt.a Pt~Hlone

1.1mm,

OAP BA • POLO RAOtAZ10NI /ONIZZAN'TI ~pettromecro

38434000-6 An•lutator•

384 32.210-7 G;;isnoma101!;afi

18434000-6 Anallua1or1

I

coo

Pa gina 7 dì 2 1

DAP T~ tn1nefill11Ht04'e-,on 'leSf'I di ~u•rzo

dinamico jdCqui5tO ave ,1pp;iriecch.ature

OAP TA. e DAP 8R • GC MS sin1010 quildrvpalo

Ispazio 01 tena

DAP 8R ;ir,JhU.tlOtf' t.a(bolllO TOC per ~ed1mt-nu

38200000-7 Stn.1mentJgeolot.ct e
geofi51Cl
AGENTI Fl!.K:I 10 strumt'fl!J blt'ld• la,.!a per ceritralu,e

_!l!Ofh1ci

38200000-7 suumt!r1tl geo!og ic1 l'

_!~l'!.itl

S8l0000().7 Strumènll lt'OIOIICI l'

382~7

acque wttenan,•

90733700·1 St!tvllldl
mo111tor•u;10 o controllo dttllc

24451000-0 Prsuc10J

34 S22300-5 Piccolr tmba1c;111onl

]84)2200-4 Cronwl~llli

1843300().9 S~t t roniem

]843 4000-6 Anahuatou

Codice CPV

CP V (5)

I

I

d1G1mpo

2018

~

§l

D"

·.;~E

ANALIZZATOREd, 5pettto POnattle ~r mmsre selemvel

DS8l04Z01l4

nnno\

Oot..i

D.

g~

i;

"

.~-ii!
: i lH
i

o
E •

~]

Pri04'1t~
Media

Ml!dla

Puorlta

Prlon tll
MNll.t

Meo,a

Pro0f1t.i

Media

P,1011t~

Mt-dl1'

Proorll.Ì

Med1i1

Pr10nta

Pr!0t! t~
Media

M«;IJ<11

P11ontJi

Media

Pnoflt.i

Media

Pnorn.li

Pn0fl1il
Mcdl•

Prio,11a
Media

Cot.hCf"

Prior ità
(6)

Pro gram m a degli acquis t i di forn itur e e servizi de l SIA
Eserm i 2018 - 201 9

,1mb•tt-riui~ • ARPA

I

~

E

·a

·!

Cva,c1•

Acquis ti

Age-nzia Regionale pt"r lii pn:ne11one

Cod,cc

DENOMINAZ IONE
AMM IN ISTRAZIONE

Int eg rat a

reter ia della Presidenza

Sezio ne Gest1one

Il

12

Il

11

12

li

12

lJ

Il

12

Il

"

11

f[™}5il

riu111,~10

co n tralt o

Durata del

C6S 000

( lS0 .000

e 10 ooo

csoooo

e uoooo

(S1000

( 100.000

(80000

C 150000

(50000

E 1.S.0000

( 90000

e 1sooo

ca1Cc4o

Pnmo anno
calcolo

CO

,o

CO

(O

CO

CO

CO

(O

CO

Co

CO

(0

CO

Secondo anno
valore

successive

annual1tA

Cosu su

CO

CO

CO

CO

(0

CO

[O

CO

Co

CO

CO

CO

CO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

C6S 000

C lS0.000

e 10000

csoooo

1,. 120000

\.SlOOO

e 100.000

{ 80.000

l 150000

CS0.000

e 150.ooo

e 90.000

e 1s.000

campo somma

ToUi!e

-.....:

\7,

/.?/

:?~_;1/

,.

-

~a

~

lnncvaPu_ll1•

lnnovaPu_!III

lnnovaPu_!_II•

lnnov1Pu~11

tes10

Oenom1na:no
ne

I

~<~~

SII

NO

NO

NO

NO

NO

"

"

SI

NO

NO

.,_t/nc.i

St 11,tende
delega,•

CE NTRALE DI
CO MM ITTENZA O
SOGGETTO AGGREGA TORE,
A L QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA
01 AFFIDAMENTO
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della Presidenza

I

0S8)04Z0124

Ag1:1n11,1
Reaionale ""' 111pwtei+one
arnblentale. ARPA

AAlf

foresta!1

A.fltF

Agcn1i.t Region.ite, per le auiv1ù11rri1ue e

lorestaU • ARIF

I

Aaent~ Rt>:g10na1e
pe, le •t11v11111mgue
e

I

t?

A.Qenz1aRt!g,onale pe, le o1lt1v1tlllr1!gue e
fCH"tt:.tah A.RIF

fore:.14111
- ARIF

Agefllj" Reg10nale per le atti ....,1a,1,r,1ue

/\11cntlo1Rl'glon.ile per !,e .i1Uwlllll!n,gue e
foresta!! · ARtf

lo rtst.ii

Agen11a ReB10n•le JM'' le .,,1,1V1tio1rr,guee

fo res tali- ARlf

I

0S8J04l0724

A,e,uI.a Regt00ale per 11 oro1e11e>ne
;imblen 1ale. ARPA

07026760723

07026760723

07026760723

0702b760723

07026760723

Uf02ti76072l

07026760721

05830410724

"41:n,i.- Re11onaleper l.a prore none
;m1blen t.il11!. ARPA

Agen11.i R~1110n•
le per le •tt1v1tdllrrtgue e

0S830420724

;imb,ent.tle • ARPA.

A3emla Rcaionale pt!r la pro l el1one

ambH.>n1aie · ARPA

0SU04207211

0S830420714

.A1enz1aRe&10n.ile iwr I.i pro1rz10ne
ambM-ntale ARPA.

A.gen11• Reg,on.tle pt>r la p,01e,~

CO<IICl!

j

i

!

E

Coctltt•

DENO MINAZION E
AMMINI STRAZ ION E

Sezione Gestione Integ rat a Acqui sti

=
E

1018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

20!8

2018

2018

201,

2018

2018

(~n~)

0.tlll

! 5.

e

e
: 8'

È E

~•

~;

-~]

E •

o

? ...
o.o.

'tJ

Z018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

ZOlB

2018

Dota (anno)

-e(

i 11

!!;
= f

~: l

i1~

; !i

!

""'"'

ForriIture

Forniture

J:omrture

Servizi

Fo,n1ture

Servm

Forniture

~orn11urt'

Forni tu re

Forniture

Furnltu ,e

Fomnuie-

5-e!Vfl

Fo;n,ture

Se ttore

,

CPV

o l liqutdl

CtOIJUlt~_tall

90650000-8

34144700-S

J91SOOOO·K

3016310(),-0

SOlll 000-6

l0l92ì'0().8

72267000 •4

l8432200-4

3$43UC()-4 c.,om.1tQ1ro1h

pur1fiuoone

42912000--2 Mae.thlnan e
app,micc hl di fllw1gelo o

38SJ1000-0 MICJOKDPtr lrorontC~

l84340CJ0.6 Anali,1 ,1tor 1

3,8414000-6 A.m1lm,1CH"1

Cod1ct!

CPV(5)

Testo

OESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Esercizì 2018 • 2019

I

~rn am1an10

I

I

ion,co an+o!'I!
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!.E.RVlllRIMOZIONEAMIANTO

AUTOVETTURE NUOVl

ARREDIf A.lTR[ZUTUME VARI(

SCtiEOE PER CARBURANT"E.

RIPARAZIONEE MANUTENZIONEVE.ICOLJ

MATEIUALE DI CA.NCElL{IUA

BENI E SERVIZI INFORMATICI

OAP L( <.romonogr.to lC/MS/MS

t.llllOfl!, aornob

OAP l[, TA FG. BA. cromUott'IÌO

acqu.i e produ11one uqua uluapu~

Rete Laboratori• 1utu i DAP • ~l~term d1 puriffc-ai1one f

OA.PBR/(M M•trOK0PIO elè'ltronl(o

e/o lo ste»o OA.Pl

rapl)llK(Jllittura
wni destm.it• fl Oj~rt1memo dt
Taranto lllrilwenut:a amvatIone oel l..abora1000 rifiuti

OAP TA e fG l•stem"' GCMS triplo qiudrupolo

Pr1ont.\
Med1,1

Pnu,11.1

Priontà
M l'dla

Prlorni

Pt,Ottlil

m.tnlma

Pnoru.i

Pnorna
mau!ma

Media

Ptlorlt.l

Media

P110111a

Med ,.i

Pr1oriti

PtiOf+!a
Media

MNf til

Pnonti

Ptlo t lta
Media

Cocllce

PrlorlU1
16)

degli acqui sti d i forni t ure e servizi del SIA

OAP TA l' OA.PBR Slnema: GCMS~Purae& Trap {a-cciu1no
d..,. itpparea:h<itlUU.")

Programma

12

12

"

12

12

12

12

"

12

12

11

"

12

jrrn;,,;;t)

numOf'n

Du rata dol
co 11trpuo

(60000

C ISOOOO

so000
C:

C ]20000

<60000

'soooo

C lS0 .000

( 3~.000

c 300 ooo

(90 .000

e 1so000

C J00 .000

e 200000

calcolo

Pnmoanno

caloolo

(0

(0

,o

CO

CO

CO

(0

'o

'o

CO

,o

,o

,o

SeoonClo anno
valo<e

suceess,ve

annualità

Cosll SU

(0

(0

'o

CO

CO

CO

(0

'o

(0

CO

CO

(0

(0

STI MA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

C 60.000

C IS0.000

'soooo

< 320000

<60 000

'soooo

C ISOOOO

l 3SOOOO

<300000

(,0000

C lS0.000

( 300000

l. 200000

campo somma

,...
,.

,,

SI

SI

"

NO

NO

~

CJ).........

CONSIPSPA

CON!°,1PSPA

CO NSIP SPA

CONStPSPA.

CONSIPSPA.

lnnov•Putch•

lnnov.iPU_!Ùòl

lnnovaPu!lla

lnflO'J:,Pu11t..

testo

ne

deleg&re
SlfllO

Oenomlnaz10

SI intende

I

CE NTRA L E DI
CO MMI TT ENZA O
SOGGETTO A GGR EGA TORE
Al QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEOUR.A
0 1 AFFIDAMENTO
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0lO'J4610726

0309 4610726

d_i~U!U• S 0 A

sp A

~

Ar1oport,

Ae ro porti di PUjhil

,\t'roporu dt P~Ua

00]<17000721

S p A.

Pughe~

Acquedono

2013

l018

00]47CXX)721

Pu,!h«:,ie _S_
!>A

Acquedouo

2018

2018

Forniture

Forniture

Servin

2018

00]47000721

P~lie ,)t' S p À

Acquedouo

2018

2018

OOJ47(X)072I

/\cquedono Pugllfl.e S p A

forniture

Fom1turt

2018

2018

00347000721

Acquedo tto Pu1uese S.p A

SeN,zi

Servi zi

2018

2018

2018

03094610726

pA

2018

Sil!Nlll

2018

1018

0JO'f•610726

di Pu,!h• 5 p A

~,oporu

2018

FornI1urc

2018

2018

03094610726

AelOE,Qrti di Pugh• 5 p A

S.er-1lzi

Fwm1ute

2018

ZOIS

Forniture

Fornllun'! ,

03&:M610716

2018

(anno)

Apropom dJ Pu_!ltd S p A

I Dilla

fonmure

2018

(n1nlOI

Dutn

o.O.

,e(!

~ 1 l..

i ~~

Se ttore

2018

~

5
1 [~

,=

!!i{I t

e

2018

el

07026760713

Coc1u;:t•

"<

~ ~
li ~

O'>

i i@

-; ~ 2

070:Zb7&072l

. AAJF

o

.i; •

Hl
~1

i ·1

• !

Agcn11aRt>111onaleper le .tttl111t~Ilrr,gue
fore~l<Ji! Ml~

fo,nul•

Agenrlil Res10nalll! per lii! att111,tàolmgull! 11!1

Cochu~

DENOM INAZIONE
AMMINI ST RAZI ONE

retena della Presidenza
Sezio ne Gesti one Integ rata Acq uisti

5'o!rvltl di p~_htla

Te!>IO

e Serviti di \up~o

erba, diserbo ch1m,co ed eltmmat1onel
ilfr,~ -~•'~ d_1 B!n e ~ ,1a

Chlu,tr\l

44164200 ·9 lubl

44423740-0

m,uenah

per ta manu1MtIone

dt'lll" retJ
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ldnche- e fognanll! (TulH m A,1\I~ ,;ferotda1eJ

fornitura

fom,1u,~ ma1eriall per la m.1nu1en1101"1edl!'lfe rell
Idriche e l~n;trle {ChluYnl reltang_ol;,111e quadrati)

5CRVlll0

NOlEGGIO VflCOU 01 SERVIZIO

) 4 144 700-5 Ve..ooli u1,h1a,I

98)41120•2 'io!rvul d• ~rtil't'll<i

NOLEGGIOV[ICOL! OIIOG[N TI

l "t'' ~1m1

34100000·8 Velcoll a motore

ltt fC\Ullt

Servl110 61 ~f.tk:io

u~rra Apt Bari, Br'"a1sl. Fou11 e Groua11Jf'

Serv1110 di vef!flche penod!chl!' jb~nnah) Impianti d1

Pnur,til

Media

P1101,t.l

Mn~~

1•119111.)

mau1ma

Puoma

f'dontà
mau1ma

Coc11CIJ!

Prto rlt:8
16)

I

I

I

M.in1ma

Priomà

Mu\,rna

Pri0r1t•

P,oorlta
M,n~1ma

Mawma

Pnonta

Mos~una

PF1orit.t

Medi.I

Proom,i

Puonti,
Medra

M;ns1ma

PrlOrltJ

I MilUtffliil

"stema BRS

!>ti~

Serv1110di puh11il delle aree 1n1t'1ne ed ts1erne degli
s~all\l;a
• ~1V1t1 accesso,,

J ~elOPQ:!l,!_~&IIC~W.M:Nlli

I

Continu,ty

Real1u•tt0nt• cablagglO 1n f1br;1Ome• pe-r Bus1nen
Con1inu1tV

Foml1ura lnl\allallone

81.t~llt'SS

Ha,awu , . SCttware t- ~r.1,1 01us.sterua

M,6.1[RIAL[ ,-IF'ARAZIONE IMPIANTI IORICI

INDIVIDUALE

DES C RIZIONE DELL 'A CQUISTO

OlSPQSlfl\11 01 PROTUION[

Iforrutu~

11JU000-0 Serviti d+ tl+k'rt>;nurt Ier~

verifìt.i al ed1i1ci

71315 400.) Serv1u do collaudo e

90'Jl0000-9

32•21000-0 Catil•!!IO di re te

63730000-5 Servili di ~upporto
vari a, tras.port1 .1ert1I

30200000-1 APPill«c:Miature
,nform.111che e fo,n1ture

)9170000-6

3Sll3400-3

Cod1ct.~CPV

CPV(5 )

Programma degli acquisti di forn itu re e servizi del SIA
Esercizi 2018 • 2019

lZ

Il

"

48

48

li

"

"

60

"'

Il

lZ

(n~•)

11unll~IO

Dura t11del
co ntralto

{ 244 J96

C llS,392

Cli0.2ll

(641649

e 246000

C 67 766

t. lSOOO

C]D9000

e 200000

e 100000

(200000'

(O

,o

[0

l0

(6021b

[641649

E 246 000

(0

[ 15000

(2219000

[0

(40 .CXX)

(50000

caloolO

Secondo anno

{d ~OOCJO

C 350000

caleolo

F'nmo anno

(0

CO

,o

El Z83 301

[49ZCXX)

,o

CO

l l.239 000

,.

e 160.000

{50000

(o

CO

'"""'""""
valOre

annua~tè

Costi su

To1ale

C 244 396

C llS.392

l 120 428

e 2.566599

ne

SI

~

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

"

SI

~

Ila

lnno11aPuall1

1nn011aP~ia.

IMO\'aPu,~ua

IMovaP~h

lnn0"'.1Pu,!Ut1

CONSIP Sf'A

CON51PSPA

l1->slu

delegare
silr.c

IDenom1nano

si intende

CE NTRALE DI
CO MM ITTENZA O
SOGGETTO AGGREGA TORE
Al QUALE SI INTEN DE
DELEGARE LA PROCEDURA
01 A FF IDAMENTO

l 984 CXX)

{ 67 766

C30CXX)

(67l7CXX)

( 200.000

CJOOCXX)

( 300000

l <150000

(35,()CXX)

campo somma

STI MA DEI CO STI DEL PROG RAMMA
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l0t8

l018

20111

2018

2018

2018

1018

20JS

2018

0(}147 000721

00)47000721

00 347000721

003,170()0721

0034 7000721

003471XX)721

00) 4 7000721

00347000721

OOJ.470007 21

Ac(luedll UO l'URIIC«! 5 p A

Pugtiew 5 p A

ACQUt'ÒOllOPu11He!òe
Sp A

Pusl•e~ S P A

Acquedono

Au~uedotto Pusllel.l' S p A

A,

At~ueaono

AcQut'dOIIO Pugll~e S p

ACQUt'dOUOflu11hes-e5 p.A

AcQvedouo Pugliese S p .A

Acquedotto

s p.A

7018

00347000721

AcqlJl'OOuo Pugloe~e 5 p.A

Puglì~

7U18

003 47 00072 1

At.Quedcmo Puglie!ie 5.p A

2018

2018

2018

2018

2018

ZOIB

2018

2018

20 18

2018

20)8

ZOIB

003'7000721

Acq~Oouo

Pu1he\e 5 P A

2018

2018

;im)Ol

00347000721

Di:ita (ani-\0)

Atquedo 110 Pugliese S p,A

0.:U.:.\

o. o.

i!e

:~~e
]fj

~

.g :s

&~~
~!~

Cochce

a:

i [i

~ ~ El
~ f ~

~ ~E

~ .2

-

~--

0

{ ]

Co(hC~

DENOMINAZIONE
AMMINISTRAZIONE

Sezione Gestione Integra ta Acqui sti

Sar.cme-.ch•

fo rnaure

forn, 1.ire

Sef\llll

forniture

Forn,tur~

e

~f tw .lrt! e

30231100-8 Term1no1h1nform,111c1

~l!leml mfo1m1nio vari

48900000 7 P.itthl'ltl

1n1erne1e ~upi,ono

lesto

DEL L'A CQUISTO

~

manu1en.ZJOnedelle reti

di a,e-e lnQUlllalt'

,mutJ

formato A.

per Otreitone
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Ct1mmero,1lt' e 1mp1an11d! Depur,mone

Acorow11J()namento Zt>ro Ot~I

UPBritde UCS C.M:o jindu,_. hum,e 1JmW,1re e Vee.iml

Rt'COlllttV

per ,mplemen1'1JKml! p,Ofl<MIOd1 O,~ster

Upgradf' caoac,uvo NAS INel w oO, Anache-0 5toragel

Upg,ade cap;m t, vo SAN tS1oro1g, A1c11Ne1wo1k)

bon,llu

,,.,,sporto e "nc1lt lme11to/rccu~ro

ipeoalt con ~f't11Ule

R.crolta

41

Fornllu,a ma1edale economalto (Risme urta

1d11tht' e t011iar1e (Rub1n,en, d ar,esto un,a1reuona111

Forn11ur• ma1ena11per lii mAnu1en11one delle reu

Forrmvr;1 ma1ern1Hper 1111m;1maten110~ aelle reti
!drlche e logrnarie (Péu 1~f-"!'tl.,11In ghi~a sfro 1d,1le)

Idriche .. 101nane j0,1usm1 ,n gn,w sferoo<h1les11ad,1II)

Fornitura ma1enal1 per

ld,1c~e e fOl,nane ICh,usml un1f!c111PN saracinesche)

ro11111uramaterl,11! per 111
m, mu1en11one dello retl

rom11mil ma1eoau ~r '• m.-nu1en110ne oeile rei,
ldoch• .. lotiuM (Sarac~eW-ht ~ 1n,w '>lero,a.ilel

idr1ehe e fognarie (Man1cot11 d1vi1.IIn ghi~a sferoi dale)

Media

Prlontd

Pnorn i
Mt'OII

PrM;W"U.a
Med,a

Medi•

Priorità

Meò••

Proo,,1f

Pr1omi
M rdlèl

Media

Pr10t,1a

Mas1o1ma

Ptl(ll'l 1.t,

MHS!m.l

Pnor,111

PtlOf!IÌI
M;1s~rn11

M t'dl;i

P11ofl111

Prl0f1t.l
Mf'du,

M edia

Priorità

(OOIC4'

16)

Prio rità

e servìzi del SIA

Forni tura ma1erla!I per la manutenzione delle reu

DESCRIZIONE

7200000().5 ~•111n form1u,c1
consuh.•n.u_ w1luppo d, Mlf1w.,1re Aucuement

lnform.itica

)0233100 ·2 UMII di memon•

lnforma tlCil

30233100·2 UnttJ di memoria

vn•lt1men10 del 11fiu11

90S10000-S Tntt.amento

301976 4 )•5 Cart.aper fotoc opie

Forniture

S,eoriri

44411100.5 Rublne.m

411470000-S Prodon l In ghi~d

444237 40-0 Ch11.uim

44423 7400 ChiUs!tll

4212191-6

44 l6SJOO 7 Man.c:oul

Coc:hce CPV

CPY (5)

Fou'llht!t'

forni ture

fot"niturt'

/:ornm,re

forn,1ure

Forniture

•-t•rv1.11

rOfT'ltlure 1

Settor e

Esercizi 2018 • 2019

Pro gramma degli acquisti di forniture

12

12

12

14

24

l2

12

Il

IZ

1Z

12

12

11

nurn~o
(mp<;.1)

Durllt8 del
contratt o

e 90.ooo

( 350000

(65.000

C 100.000

C 150.000

, 120000

e 85 ooo

C 3S9 000

e 120.2ao

(26S 880

e 103 200

C 129 360

e 101 110

calcolo

Pnmoarmo

CO

CO

,o

e 100000

C 150000

,o

CO

(0

{o

CO

(0

CO

CO

cal<X>lo

Secondo anno

BU

valon!

annua !ttà

Costi

CO

(0

,o

CO

CO

CO

eo

tO

CO

(O

CO

,o

[O

(90.000

ClS.0000

C6SOOO

(200.000

e Joo.ooo

C 1,0 000

e 115.ooo

e J59000

C 120 280

e 265 sao

l 103. ZOO

e 129160

e 101110

campo 110tnma

Totale

_,.

STIMA DEI COSTI DEL PROGRA MMA

~~~

iCiJl

''(

!nnovaPucli.

lnnovaPu1ha

lnnovaPuat••

!nno vaPu1l1a

lnriovaPu1h.a

lnnov.1Pu11h
a

1nnov;1Pugl••

lnnovaPug lld

ln.n.0Vi1Pugl111

1nn0vaPu gua

1nn011aPu111.11

lnnova Pugha

&f'ONEp,,

,,

SI

"

,,

s,

,,

"

"

"

,,

"

SI

testo

ne

delega,e
:.I/no

OeoommaziO

Si 1ntenae

CENTRALE DI
CO MMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE
AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA
01 AFFIDAMENTO
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Pughe)e S.p A

Acquedolto

Acquedolto
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Serv1ZJ
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Forniture

2017

00347000721

AcQuedo tt o Pu,11_!~

L0 18

Fotn,lutf"

2018

2017

00347000721

A.c:quedotto Pu_!l!toh• S p A
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Ser.ow

2018

2017

00347000721

Servizi

St!Nlll

formture
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Jo rnilu re
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Acqveoouo Pugliese S p.A.
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2019
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00347000721

2019

~

~
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~
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2018

00)47000721
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00]47000721

Pugll~!>e S p A

5 pA

2018

0034 7000721
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Uttoh\111
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-u Ne -
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tt'frnld\e
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V!Bllllnlil 1mplantl 4dliCI e toanan tono I

Oeraul11azione a1sintes1u1onf"tliserbo 1SF A V/f-G

Der.1muu~

,,,ume,u,11 spec;.aUst;u ttniuh

Prt>dol tl de'Odo1!uantl

F0tmluro1 n1.itmI11II di cons.umo

df!pura11V1.FOGGIA

Servu ..10 di v111l,11n1.a
1r,11m,~raa ,o,11Uarme1mc1an11

ll'IIU!ililOne

reh e appl1catlv~

$<'-atemi1ntorrn,11u,.1
a11t'ndah

ApPfOVVIS10na~10 IUrdwillre pt>r ~1~1s1em1
mlo,~1w- uien<bh -core

1mplement,Hlonc WFM M.-nlltcnuone

98341140-8 Sen/11101'IIC,•lanrad i I
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Apphnt10t1 Mimagt>mt'nl wftware di ,1,ppl1e;at1v1

72261000-2 S.,.rv111
di •ss11,1enu

wflware

Manute1111ooe dell• p1111afo1ma CRM

APP ~peafiu

I

M ed1;a

Pr,01113

Media

Prlo111i

PriOrrta
Mt"Ci•a

Med ia

Prio111a

MC'dl8

Pr,ori1.i

Mt'Gl.1

Pnor,1.a

MealO

Priont•

Mediill

Pno,11~

MNUill

Pr,0,I1,\

Pnomi
Med,il

Pr10, 11~
Mt'dlil

Mci.li~

Pno1+t,11

PtlOfltil
Mrdl,11

Aaeguamento wmwan.G10tnale d'EsercllJO per la
gen,one delle •aMt.à di ~rnpo tramite rutilino d, un I

I

Cowc.e

Prlorit tl
(6)

r-:-sto

DE SCRIZIO NE DELL'ACQUISTO

e serviti del SIA

48517000 5 P;,cchc t tl M>ltware IT

software

71262000-9 ~rvlu

Cud1q,

CPV(S)

Esermi 2018 • 2019

Programma degli acquisti di forniture

lZ

12

"

12

u

"

12

12

l2

14

Il

Il

Il

(Olr>•;I)

num;oro

co ntmtto

Dura ti.I del

e 144 ooo

C 120000

C llOOOO

e 1soooo

( ]00000

e 100000

CO

[0

CO

CO

CO

,.

CO

to

[0

( 500000

CO

lO

CO

.,.,_

Secondo anno

CGOOOO

Cl.920.000

e 160000C'l

(500000

e 1s1000

C 16SOOO

e 110.000

calcoOo

Pnmo anno

-··
,aJo,o

ennuaI1té

Cosu su

<O

,o

CO

CO

( 0

(0

<O

(o

ro

CO

CO

CO

CO

STI MA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

t

e 144 ooo

e 120.000

e 120000

Al QUALESI INTENDE

NO

NO

SI

,,

-:i,/no

s1 1n1ende
òalegare

lnno vaPU_!hl

1nnovaPu1t..1

1nnovaP"f:l!.a

l nn ov;i,Pugllu

lnnov;i,Pu1II•

lnnovaP~,;1

lnnov,11r>ugha

tnnovaPu1h.1

tnnovaPualla

testo

ne

IOenom1naz10

DELEGARE LA PROCEDURA
DI AFFID AM ENTO

e 1soooo

C 300000

C 100000

e to<Iooo

I. 920.000

e 1600000

e 1 000.000

e 1s1ooo

C l&S000

( uoooo

campQtomma

Totale

CENTRALEDI
COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE

43930
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reteria della Presid enza

~

E

Acqlifllono

Pughbt! S p A

Acquedo tt o Pu~htse S p.A

2018

20)8

00J4100072l

2018

2018

201 11

2017

00347000721

Ac~uedot to PughMe S.p .A

2018

20111

20 17

OOJ4 70007ll

S p.A

Acq uedo tt o Puglltse

2018

003 4700072 l

2017

00341000721

5,p A

ACCl\H."lÌOIIOP~hnt'

20 18

1017

2018

00347000721

Acquedo u o Puglie~e S p A

00347000'21

20!7

003470007.U

S pA

>p A

2018

2018

20 18

2018

(;.umo)

aa.

O;Jld

<

2018

00147000 721

Ac.9uedot10 .!.':'_11l1to)ll!
~ ~A

Acquedo ll o P~l1H1'

e

2018

2018

00347000721

Acquedo tt o Pu_!lie~ S p.A

A.cqueòotto Pugl~

•

lii

2018

1018

00347000721

Sp A

At._9~ttD

Pll_!li~

201?

00341000721

2017

~)

Ont,--.

i[

e

Acq ucd01tD PuKl•e~a ~ p, A

A,:q~ouo

•

- ~g

H
. Hl
111

003417000721

CochCP

~

i

~

e

o

_Puglle_~_S p.A

Cc,cUct:0

DENOMINAZION E
AM MINIS TRAZIO NE

Sezione Gesti one Integrata Acqu ist i

I

""""'

SeNlli

Servili

Serv11J

Se:rv1z1

5erv111

Se r.,u ,o

Servluo

Srrvw

5e,,,,z1

Se1v,11

Sc•vit.l

SelVtll

.5.~_!n

Forrnturp

Settore

CPV

e d ifici

Sef\llll

cli \11,Cll~n,ad•

di lffll)lolntl

dlfolnlesazione

di 1m~nt1

90920000-2 Servili d1

d ls1ntestaik>M di 1ml)ianti

90920000-2 Serv1,1d1

ClWnltstoltlOnt

!:1092000(H Serv111di

011mp1•nt1

90920000-1 Servizi 01
d1~nfHta110ne

di d11-1nft"~t;uione e ac,1mu,1oo"e
òePùfOHlone 6R I A

1mp1•nt 1
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FG

e d<'•iHtluattone
depur.mone

~rvlllO di 011-1n
fen;nione

Impianti

Se,v1110 di 01,.1nles1az1Qfle e dcro1tt1uUIOfle l,np,anu
depurailone BAR! 8Al

se,vu~

Impianti

I

I

I

I

I

lmp1•n11 f

den1t11zu,or,e 1mi»anu

de pur-.z~l[

di d11,1nfntatione"

Servilio d1d1~l11
f l!')11HIOne "dcra111uar1one
de _e_u
ra110ne FG

90920000-2 St>rvitldi
dl~1nfe,.t,mone di 1,n plnnll

Servmo

Servilio di Oi\1nfl!'~l a110M e de,.1u1t•t1one
d1:_eu_ru~8AIII•
BAI

d1~nfennlont1

90920000 -2 Servlll Cli
di •m~wnt,

Appro_v 1~~<1m~nto 1dr1co 1111~1&ran 1!

6Sll l000-4 Erogat1one d1 atQl.l:I
po1ab1II!'

Idrico 1111m1J1,t.in1i

Approvi1po!'\.llmento

d, acqua

V1g1lani.11
imp,anu 1oricl 10110 3

V1a1i.n,,11mp1antl 1dr1c1e lo_gn;m lottu 2

\l,c1la11lill1mpi1rm 1Gnc1e foan•r• 'louo 1

VIRll:anta 1mp1ant1ldt!CI !otto 3

\ligu.in,.i Impianti ldno e logn.ir1 lolto 2

Tu-..to

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

6511 1000-4 E1ogu,one
pot.ab,le

eo,,,c,

98J4l l40-8 Servlll d1 y,g1llnu d•

ed1fltl

983 4 1140- 8 5erv i11dl v,gilanu d i

Pd1f!Ct

98341140-8 Sf;or.,11,d1 ,11g1l1ni.i d1

'1834 1140•8

ed1f1c1

983 4 1140-8 Ser.,tll dl vtg,l;mLil di

CodtCO;èl

CPV (5)

Esercizi 201 8- 201 9

Medl<1

PriDl 1! 3

Media

Prio,1tà

Mt>dta

Prlor11.1I

MedJil

Pr10mà

Pr1oriià
Ml!d!:a

Mf'G1a

Prlom~

Pnomà
Media

M,.,dh1

P!IOtl là

"'"""

Pnor1i.

M <!dia

Pr1orrta

Pr!ottt•
Mf:'d,a

P110nta
Medi.a

Medi.i

Prlori t a

CcKhCC

Pr iOf'ità
(61

Programma degli acquisti di forn iture e servizi del SIA

12

I}

Il

12

12

l2

Il

Il

Il

12

Il

12

12

nummu
rmfil•_

Durat a del
c on1ra110

200

(67040

C 5,7 200

(4 1920

( ss 840

(61040

es,

f 1100000

(400 000

\.lb2 000

{"144000

l H4 000

e 162 000

e 144 000

calc:oio

Pnmoanno

calc:oio

tD

[0

CO

CO

(0

CO

CO

to

l D

CD

co

(O

CO

Seo:,ndoanno

v.>lo<e

amualltA

=•

Cos ti su

{0

CO

CO

[0

CO

CO

co

CO

CD

[ D

[o

[ 0

CO

Totale

8 40

040

(67.040

{ 57 200

( 41920

e 55

e 67

e s1200

e 1100.000

(400000

C 162.000

( 144 .000

( 144 000

( l62.000

e 144 ooo

camoosomma

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

CENTRALE DI
COMMITTENZA O

,,

"

"

"

,,

"

"

SI

,,

SI

SI

s1/no

delegare

s1 knlOfìde

lnno -ae.u&lli

1nnovaPu1n;11

tnoov.-Pu!f••

!nnov a Pu11h,1

lnn011•Puat1•

lnnovaPuaUa

1nnonP~h,1

fnnovaPu_!III

!nnovaPu~lla

lnn011aPU!O•

1nnov1Pu_11uo1

lnncwilP!.1111•

t~to

ne

oenom.nano

I

DELEGAR E LA PROCEDURA
DI A.FFIDAMENTO

SOGGETTO AGGREGA TORE
AL QUALE 51 INTENDE
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C.,xhc;,

Cochc,•

Cl

e

Dota

20 18

2017

2017

00l 4 70007 2 I

00347000721

00347000721

Puaueit' S µ A

ÀCQU~OltO PU_!ilt!$l' S.p.A

Pu81•~ S p A.

Acquedotto

a15.

2017

2017

00347000721

00347000721

pA

Ac:1;1uedot10PUfll~e S p A

~

Acquedon o PUjiliee

2018

1018

lOHI

2017

0014 70007 2 t

Sp A

2018

2())8

00347000721

/\.cqut'do uo Pual•~e

Sp A

Push-

Acquedotto

,ou1

2018

!M!>rv1z
r

Pugllese S p A

Acquedotto

00} 4 7000721

5ervlll

2018

2018

P111llesie S p 4

A.t:q~otto

00347000721

Servili

2018

2018

00347000TI1

~..A

A.t:queoono PUj!ll6t'

Servi t i

5-eN ll.l

S.r-.i:1

Servi11

Servili

2018

2017

003 47000721

Pu11he$eS p A

Sf'Nlll

Acqurdotto

2018

2017

5.eNlll

Sen11,11

Servi.il

~rvm

Forniture/

Settore

00347000721

2018

2018

2018

2018

Oùt,, ldnuu)

<e(

gt

:=
--o
• .g
,

~!!e

] ~ ~
CT:-3

.~
s
• • e

A(quedo lto PU_!hl')l' s p A

.4.cqo~otto

2018

0034700Cl721

(f!lll"lO)

Pu_!lle~ S p A

;f

:E ~li

e

• E
~ E

.'!:

!1

~}

E •

o

Acqufliotto

~i.,,
j ·~
ul

.

!

~ .!!

~

DE NOMINAZIONE
AMM INIS TRAZ ION E

ria dell a Presidenza
Sezione Gestione Integrata Acqu isti

Servili di

a1 1mpianu

Serv111d i
1rnp1;,rit1

HR f.A

BARI 8A T

I
Maninermone

d, ioni!: verdi

dl'_e_urulone

452S9200·9 ripar.11lone e
m;1nult'nz1one 1,n_
p1ant1 cli

depuram,ne

45259200·9

01am1na e ~1raord1n;arl,1sistemi d1
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telecontrollo depuratH>ne LfCCE "

Manutenuone

Manutt:n11011e a,d1na11a e ~traord1n..,1a i1ste m, d1
1e~conuollo dc_pu1,111one FOGGIA "

Pnoma
Medra

Mfd1a

fvlf'd l•

Prl()rll.l

P1lor1tl

f1.1;,11utenz1Qnt'ori;j•n•n• e nr.ord1naria ,,sterru a1
ll!'IMOnttOIIOd<'IX,lt•UOM
SAMI eAf •

Me-dia

Prioflta

Mt:dla

Priomà

Ml!'d 1_.

Ptt()flU

PnonU
Med ia

M edia

Prilmt:i

Mf"dll

PrlOl'ILI

~

.....

Pt.orll.,

Mcd J,1

Priorn.-i

Priom.1
Media

Mec:h.1

Pnonto\

ru,.i,., , 10n• e

I

Manutenzione ord1nar1a .attt a verde imprant1 di
~p1.1l'il110nr BRINDISI TARANTO

dep _ur11done LECCE

M an1.1tèmlonl!'ordina/la llfl:C! cl 'lerde Impianti d1

I

I

Codil:.t.C

(6)

Prlorit.6

m.anutrnrlone lmo1o1nU d1

e
4~2S9100-9 r•~r.jlJIOrll'
fflilnu-ten1•ont' 1mo1ant• 01
dr~(U161\t!

e m•nutenuorn!

7731000(),-6 Scrv111d, p,an tag1one l

77310000 -6 St>rvm di p1,1ntag ,one l
~ mo1nu1en11one di zone verdi

d,

o,d,nar,a •rei!' a verde ,mp1an 11d1
dt-_e_vranone BARI BAT

b Stnv,,1 d• P1a11t.o1g1Qflel Ma nu loN.IO<Word11ten• .. ree• W?rde •m~nt,
d i lOf'lr vt!'rd1
dtpur,11~
FOGGIA

e manutenuone

77]10000

773 lCJ000..6 Sot'rvw
di p 1antag1~
dJ zone verdi
e mo1nul~tktne

Manutenuone wdin .u l.i 41ee il ve rde lmpl.int1 d1
depUrariOf'II." 8RINDtSlT/\R.ANTO

1mp1anu dJ

77310000 6 Servir! di pl•n ti181onel
e mo1m.11en11onedi ione verdi

FOGGIA

M,1nutj;!nt 10ne 01dln;111.,-tfl'l' • ve1de lmp l.,n11 d1
dtpu.--..tlOlle LECCE

de~ratiune

M;anu1en110M Ofd•n.111.a-iree a wrde

depurulOl'M"

Man utt-n1,0l\l' ord1n.iin.a ;arei!" Yttdl" lmo;an t l

dl'pur;wonr

Serv1110 di d!s.1nfestiHIOr1<'l' d,.1,u11ue,1onefmp1antl

Serv,uo d, d,suifes1u1on• e der.,niJzauO!'le
dfpur-auont" LE

lt•<;tO

OESCRIZJONE DELL 'ACOUISTO

77110000.6 ~NY!li IJip1.1nta11onel
e m.anutenuone dj zone Vt'rdf

77310000-6 SefVl.11d1 pj;mtagfOflel
e m•nutt-nuooe
di lOOt' vt>ra,

77310000-6
di 0111n1.1glone
l' m.1m.dl'tlt10ne dJ 1one Vl!'fdi

St!,....,,,

dh!nle~1a,.iont- (h ltfll,)lilnU

90920000·1

90920000•1
d,t.nfMtutane

Cot llu • CPV

CPV (5)

Esercrzi 2018 - 2019

Programma degli acquisti di forniture e servizi del SIA

del

l2

"

Il

12

12

Il

12

"

t,

"

12

12

12

l!:!!Q_aj_

numoro

co ntrl'.ltlO

Duratn

e 110.000

e 100.000

C U)0.000

e 146.2SO

e so1 ooo

cal-

CD

ro

'o

CO

(o

'o

lO

'o

'o

CO

CO

,o

lO

Secondo1111110

e 112 ooo

( 234 000

e t46.2so

(507 000

f 182 000

e 234 ooo

e 41920

[55840

calCOIO

Pmno anl"lO

CO

CO

CO

CO

CO

CO'

CO,

CO

CO

CO

CO

CO

CO

""'°"'

Cos h su
i,,11nualllA
success,ve

Totélle

e 110.000

l 100000

( 100000

( 14Et 250

( 507 000

C 182 000

C 234 000

( 146 250

C so, 000

( 182 000

( 2)4 000

( 4 1 910

( ss 840

i.ampasomma

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAM MA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

"

"

SI

SI

"

SI

.s11no

de legsre

SI inteode

I lnn_n=P .... ...

tnngyaPu_!II•

lnnov;aPugha

lnnovaf'uslla

ionovaPu_!!_
(.i

lnnanPuglt.1

innovaPu1U•

lnnovaPu! h•

IM~Pug)~

tnno.-aPu_!h•

lnno'l11Pu!!1.ii

lnnov aPu8 !1,11

loslo

Denom1nazi0
ne

I

CENl RALE DI
COMM ITTENZA O
SOGGETTO AGGREGA TORE
Al QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO

43932
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-

• o

2018

2018

1011

2011

2018

OOJJ7000721

00141000721

00]47000721

00347000711

OOJ47000721

~-eA

Pu11lie)e S p A

Pu_!lit"M' 5 p A

Acq~do1to

Acquf'dotto

Al.Quedotto Pu&11eseS.p .A

A<Q1.1edo1toPu~1ese !i DA

2018

201&

00347000721

0034 7000721

Acg_u~~~to Pugliese S p A

AcQucdouo Pu&l•ese S p A

5eNt:Z.I

Servizi

2018

2018

~ili

1018

2011

00 )4 7000 721

Pu_!t.f!W S p A

Senrm

2018

Acquedotto

Serlllll

.!OUJ

20l8

2017

Serv1:1

ZOHI

00147000721

Pu1llese ~ p,A

>e=o

2018

Sen/lll

5er'lllll

201B

"''"'"'

Se~ll!

.SCr11l1i

SeN!li

~.,(>of'\1171

fornnur-e I

Se n ore

2018

A.cquedono Pu1hese 5 p..A

Acquedono

003 4 700072 1

2018

2018

00347000721

AcQuedono Pual~l:....!:_p.A

2018

20111

2018

OOJ4 100072 l

At..quedouo Pu_ghr1.e S Il A

Ac.~uedotto Pugl1ee

2018

2017

(ann('lj

00347000721

Dntt1 (unno)

lt~

~ii

! ~ u
·:i\, ~

~e"

~Ej

-! .2 E

• ~e

A.cquedimo Puahrse S Il A

Datu

!i
i a.

g~

~;
:~;

oii

CU(lk:e

<(

i·-~-

~

o
E

~§

Coa1CP

OENOMINAZION E
AMMINISTRAZIONE

Sezione Ge5tione Integ rata Acqu,stt

Segre teria della Presidenza

d•1 nf1u11

l01na1ure

90470000.2 Servii, di puhua, del!e

l~n;uure

9()<170000-2 5,.,..,i,1di puhua delle

l~tt.itutc:-

90470000-2 St"fYll1 d4 pul!ll.1 Ol"llt'

l~n•1ure

90470CllJ0.2 Serv111 di oulirnl delle

sm.ilt1 111e
n t o del rifiuti

90510()()().S Traltamentoe

9051000().-5Jr.iu.-memoe
\m•lumen10 di"! ,1,1uu

~lumc:-ntg

90Sl000().5 lr;,n:.1mentoe

smòfltlmento dei r1fu,u

90510000- S I r;111amen t 0 e

manu1en.110ne1mp111nud1
depu/ illlone

4S259200-9 rip.arauone e
ord!n;trla

e strMrd,n;ir1;1 sJS1em1di

dtopul'ilt40nf! LECCE'

V<1_tUO
t Ybblt
l[CC[

FOGGIA

tra~po , 10 , uUlluazlone

FQ&iJit
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Nolo Autospu,1,hl f-ott11•

NOkl AUI OSS)Uf_!hlLecce

NOlo A.,toii)Urgh,

Nolo Autospur_!hl LecCf!

f ar,1~1111:,lcohura FOGGIA

Tra~p0rto 11111110
e sabbie"

r,.i5~1_O 11a1hof' ~bb,e lfCCt

fan1h1 q:,icolt\J~

Trasporto ViRIIQ e ,-..bb,e- e-tr•sPOrto • ut,hU~l!one

T!,upu,to

tc:-laon1;0Uo tl!!_e_ur,uione BRINDISITARANTO•

Manuuin:ione

tt'~ontrolio

I

Med!,t,

Priont.t

Mcd!•

P110tll~

Med14

P11ont~

Media

Pnornà

Mt!dla

Priorlt.i

Medi.i

Puor.ta

Med!.t

P11on1a

Med11

P11orl1.)

Metllòi

Pr,o,1d1

Mcdlii

~pul'iltK>nf!

01d1nan• e ,trao1d1nMia s1Stem1di

Medl,1

P,10111,'

Med111

m.llnuten11one .mpianti d1

Manuttnt>one

f! ll1;,o1din.11ia ,1s1em1 di

depu1ai,one FOGGI.\ •

ordmimil

teleconttollo

Manuumuonf!

telMOIIUt1llo depura,Icme BARI SAT'

P11orn.i

Meo•J

Pnonta

Codw:e

Pri oritO
(6)

Pno.-11;1

lmptanU dì

sistemi di

depur.a.uorit, BRINDISI TARANTO·

Manu1enriO(le o,diniu111 e u,a1,1rdln;1n,1slueml di

telecontrollo

M;;muterulOfle OfOlnilPil e str.iordinaria

h~SIO

DESCRI Z IONE DELL 'ACQUISTO

45259200-9 ns,.ra11one e

dt'~lilt~

m;mulenrlone

4S2S9200-9 up,111uone e

de~UliUIOl\e

45259200.9 rip•r,mone e
m.u,u11,m11one1mpl,1111/
df

deO(lrAl!One

manuteNIOfle 1mp1'"'"'' di

45259200•9 n~ra11om, e

Cod.rt1 CPV

CPV (5)

Eserciz, 2018 - 2019

Programma degll acqui sti di forniture e servizi de l SIA

12

l2

l2

11

12

12

"

"

Il

1l

"

12

"

(m1•",1}

nun,ero

co ntratto

Du rata d el

e 100.000

csooooo

e 100 .000

<500.000

e 2.150.000

C200000

(2.750.000

e 200000

e 100.000

e 110.000

e 100.000

e 100.000

e 100000

calcolo

Pnmo anno

cale:olo

(0

'o

(0

CO

lO

,o

CO

'o

lO

CO

,o

,o

ro

Secoodo anno

vaion,

Costi su
annuahté
successive

( 0

to

CO

CO

CO

to

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

Totole

( 700000

"

~

"

SllrK.I

delegare

Si hilef'lds

!nnOlli!PU_!li•

!nnovi!Putij•

lnno11aPu_!llil

lnnovaPu_! II•

lnno11aPu_!h•

lnnowPU&lwi

1nnov1Pu11_Ua

lnno11•Pu_!lllll

lnnovaPu~1,1

lnno11.tPu1h•

tnnovaPu_!IUa

lnnov.1Pu111;1

testo

Denom,nazlt)
ne

I

CE NTRA LE 01
COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATOR E
AL QUALE SI INTENDE
DELEG ARE LA PROC EDURA
DI AFFIDAMENTO

cwo.ooo

C '100000

'sooooo

C 2 750000

C 200000

(27'!»0000

{200000

C 100000

< 110000

( 100000

< 100000

C 100.000

campa somma

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
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.2018

2018

2018

20HI

2018

2018

2017

00347000721

00347000721

00347000721

00347000721

00347000721

00347000721

003'7000721

0(1347000721

0034 7000721

Acquedotto Pughe,t' S p A

Acaut'dOttO Pugliese S.D I\,

ACQUli!'dOUOPugl,es.: 5 I) A.

5pA

Acquedouo

AcQuedotto Pu11t1eses p A

A.cauedono Pu11hew Sp A

/.(Q~octo

Ac.quedouo Pu!Ut'~e S p A

Acquedotto Pu&lleM- 5 p A

Pu_gt~)!_S_~ A

Pu!l~

.20UI

1018

1018

2018

2018

2011

2018

~rv,11

Servili

5':!N1lf

SeN!ll

Servizi

Servili

2018

2018

5erv111

Serv,z1

Sersy,11

1018

2018

1018

S@rv11,

003-'7000721

Pugt.ese 5 p A

Acq~dotto

1018

Serv,z1

/018

003'7000721

Pu.l1He S p.A

A,;quedotto

2018

Sen,w

l018

2018

P~~hese S p A

00347000721

ÀC~otto

Aç9~-e~O) !O_!~K!ie~1':_
Sp A

Fo:~~:~

SeNtl !

Dula (U11flU)

2018

,~:~

Settore

2018

Cochce

< Q. Q.

]e ]~ .g
§

l!

E

~

: ai j-

È E

ii~~

li!

~~i
&~i
i!;
~ 16

lij

00.347000721

Codice

DENOMINAZIONE
AMMINISTRAZIONE

de lla Presidenz a
Sezione Gestione Int egrata Acquis ti

I

01 ,mp,.inu

e

di lfl1P4ilOU

e d! conuollo

t' di controllo

Ser/111 d1

t' d, con troOo

,malUmitnlO

del rifiu t i

90510000-S TraUilmt'nto

E!dlf lti

t'

98341140-8 !.ervlr1 di v,g111nzadi

98341140 ·8 5.fotvu.ldi v11•l•nn di
~lfl(I

eò1hcl

98341140.8 X"rv11i di .,.,g1l1nta di

983 4 1140 -8 ~ •v11Id i v1g1larit.i di
ed1flc1

monnoua,io

7\700000-S

mon11on~10

7170000Ci.5 Sefvlll èl!

mooi1or1g10

71700000-5 Sc-r•,1111
di

monilOfllJUIII) e di i;onuoUo

1170000().5 Ser-m1 di

~nuteM~

45259000--7 R•~r.iz~

manut1"1monr di lml)lilnll

45259000-7 R1~rn10ne e

45259000- 7 Rlµ;,r,111one e
mil11Utl'ntlnnf' di lmplanU

milnu,enuone

45259000-7 ~1par;1z!one li!'

Coe11ccCPV

CPV(5)

m•sur.i mon,toragg,o

m•~uril momtor.iggio

strumenti m1$ur• momtoril&l!IO

mtere!.wli

I

I

I

I

I

I

I

HPUf"IIIVi LECCE

d• v•1•l.1nu 1,,1m1te1~>G1lh1~m" 1mP4anu

Pagina 15 di 21

ubb<e lmp1~nt1 dt'1)1.1Jilll\/lBARI flAT

vaglio e

lmµ1;1ntl det>ur.it,v1 SRIN0/51
TARANTO

Servmu d1ll'l&ll1nt,1111m1tf' rildloallo11me •

~rv,uo

Oel)IJr,l,l/',l'I FOGGI"'

Servtdo di 111gdam.i1r.1m11e1,1cho.1ltarme1mp1.inu

dCPUllltl'.'l BARI SAl

seMzfo di SIOC(.lgglo. 1es1lone t !.malumento

I

, OOORI SR1NDl51TAf\ANlO

~111111Q
di 1111111,inri
1rain11e rad 1oallarme ,mpi.int1

p1.11n1onamen10nonv,no

I

I

I

I

• ODORI LECCE

d1 mon11or,11-o w~t ope1i11mw 10 lnterruau

I d.1 lavor1 potenzi.ml!nto

~,,o

da l.vo,-1 ~t"nt1i11mento

I

I

I

I

Serv1110di mon11orau,o oos1 ooerillm Sl.tID mtere?i5oillt1

FOGGIA

oo~,6ptrilm su 10

d.i l.ivori p01entlilnt('ntC,1 • 000RI

Servl110 di mon1tor.1gglo

d.1 la110r11,10ten,11mt•n1u• ODORI 8ARl •8AT

Ser.1mo di mon110.- .. n10 post o~r,1m :1u /Omtereuau

in COflllnllO 1mp1;1n1,pnnc1p.11i BFIINOtSJTARANTO

Servwo m.inutenl~

I
I

.. urumenu

pllndpa11 FOGGIA

1n tonunuo lm1>1;1nupuncjp;ali BARI BAT

Servlr,o ~nutt!ndon

I

1n continuo lmpiilntl

5.erv!tiO ,n.1nu1.in,k,me ,1n.imerm m11ura momtorilggiO

I

st,umenti

1ncontinuo lmpianu Pl'•nc•~li LECCE

Servwo milnu(enllOrn!

I

lr'.>tl>

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Medlòl

Pnorità

Med i•

PtlOrlt.l

Med•il

Pnori1a

Med lf

Prioni.ii

Media

Prlt)111.l

Mt-<111

Pnoou

Media

Pnond1

Medi.i

PrlOt'II.I

Mc>dl•

Prtom.li

Medi.I

Pt,ont.a

Media

PrlOl'lt•

IVh~dl•

Pno.-il11

Medli

Pr,orn.i

C0tHc.o

(6)

Priorità

Programma degli acquisti di forniture e servizi del SIA
Esercm 2018 • 2019

dol

12

12

12

12

12

lZ

lZ

ll

"

12

"

l2

"

{l'nj•«.11

nuH\OfO

contrnno

Ourota

C960000

C 130000

c 10000

C 110000

{ 60.000

e l40.ooo

C 19SOOO

( 114 000

e 213 000

(65 000

e 152 soo

caleclo

CO

CO

CO

co:

CO

CO

(O

CO

CO

{o

{o

CO

CO

Seoondo arino

e 45.ooo

e 100.000

caloo<o

Pnmo anno
...alOre

CoilJ su
annuah1à
successive

CO

CO

{0

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

Totalo

{960000

e uoooo

<><>UOO

e 120000

(60000

e 1•0 ooo

C 19SOOO

lnllO,..ilPU,!11•

.

lnnovo1Pu11141

lnOOllaPuJUit

lnnovi1Pu!l1•

lnnovo1Pu1Ju1

inno";Oi1P1.t.1Ua

lnoovaPugl1•

lnnov1PuRlJ1

1nnovaPu111a

tnnovaPu,11•

lnnovaPU_!lla

lnnovilPU.l_hl

l esto

ne

Denormnazio

" ---1-,.~~é!?J

Si

SI

SI

SI

SI

SI

SI

<,1/(IQ

SI inlende
del
agare

CENTRALE 0 1
COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE ,
A L QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA :
01 AFFtoA MENTO

e 114 ooo

013000

e 65 ooo

( 151 500

( 45 000

( 100.000

campo somma

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
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della Presidenza

2018

2017

1017

1017

2017

2018

00347000721

0034 700072 l

00!47000721

00347000721

00347000721

00347000721

00347000721

Pug!1e,w S p A

Pugl.ew s p A.

Acquedo 110 Pu111irsc.Sp A

Pusll6e !. p .A

s g.A.

Aeauedotto

Ac.auedona Pu1Uese S P A.

Pugllese S p.A

AcQU~Olto

Ac:Qul"dotto PUBI~

A(Q~OltO

2018

1018

00347000721

Pughrse S p A

Acquedotto

Acquedouo

2018

00347000721

Atque!dotto Pugile~ S ? A

2017

201 1

2017

l,u,,,ol

01110

2018

003470001Z I

~~ -!

00341000721

so.A

003410IX1121

o.

.~<i~

; ii

~e

1! e: e ,,::

'o~

tj

2

:s

E

2018

2018

1018

1018

2018

2018

1018

1018

1018

2018

2018

2.018

2018

Ot1U, (om~o)

~~

!!B

li~

!
i

!

•~E

HL
!!~
i

o

AtQuedouo Pughew S ? .O.

.-iotQUf'ÒOtlOPugl,~

".A

001 470007.l I

Acque<1ono Pu111eseS p.A

AlqueduUO P14:hl!IC!s

CocJI CC

Cot.l•t t•

DENO M INAZIONE
AMMINISTRAZION'E

Sezione Gest ione Integrata Acqui sti

I

Serviti

Servili

Servizi

Servili

Servil:i

"'"'"'

Sf'l'\l!l.l

Servili

Sefllm

Serv111

StMzi

5-eMli

Servizi

'>l:!r"VII. !

Forniture

Settore

Serv1z10d, stocca1110, gestone e !olnalhmenlo Yil&l+oe

90510000 ·5 Trattamento

del rlltuU

e

di ;11Uh$,1 ari

dei rll1ut,

e smil 1t1men10 11.:igJIO
t

di um~men\o
~ ,1n;ii,w nhuu p•OOOUI
1mp1anl j df'l)U~h\1 18AIU 8AT

r,fiuu

79723000-8 S,rryi,i d1an1l,1,i dl"i

ed èlnah~ nrruu prodon ,

Pagina 16 d, 21

aa1 111mpi.a,nudepurauvt FOGGIA

SefY\l,o d1 wmpionamento

c1a11J
!mpiantJ òepuraUY1 BARI BAT

Sl'rvmo d1 c. mp1onameruo ed iln.1h5,1r1f,uti cirodom

79713000 ·8 Sl!rvtzl d1 ilna!11,1de,
tihutl

dagli 1mpli1nti depur.111111
BRINDISI TA~ANTO

5er'Jlliù di c.amp1onamen10 ed .andh~In l ,ll l l PfO(lllUI

79723000 -8 Sf'l llitl di ~n•tl~l del
nlivl1

d.tgli Impianti depur.rnvi LECCE

St'rv1z10dt camp1onamen10 ed anaU5.1r1huti p,-odolll

dagli lmplanu depur.111111
FOGGIA

St'-rY1l10di ump1on.1men10 l!cl <1n<1l1~
r1f,u11prodoltl

~,,o

s.abb~1mp1anu depurat,Vj BRINOISJf AAANTO

Sf'rvlz10 a, stocc:agg+o,gestione

villgllo e

nfiu1!

79723000 ·8 Servili df analisi del

,111uu

79723000-8 Sf'n,1,1d i .inanu dri

rdiuu

79723000 ·8 ~Ili

!,ffiijltlmento

90510000--S Triltlilmento

sm,.lllmento

905 10000 .S l r;mamen1oe
Serv1lt0 di ~toc.c:.a1110,
ge~11oneie smaltlmenio
!>.Jbb1e1mp1al'lll depuratNI l[CC(

5er111l+o
di ~1occag10, gestione e malt1mm10 vaigho .wbu1e tinpt .. 1111
depu111t1111
FOGGIA

905 10000 5 r, ;mamtonto e
~millumento d•1 nln ..m

i-abb1e Impianti depur.u11 1BARI BAT

sm.1l11men10de i r1t1u11

t'

S,en,,,io d 1JtO(~IO
, lfl"~
e pn.flt 1me111
0 vaalt0 e
ubb,e 1mpt.1nll depur.HM BRINDl!)f TARANTO

e

90SlOOOC>Sr,.u :a~ntot"
wn.1/t,memo de l r,hutJ

wn•IU1'Wlll0 d~ ltfluU

s«-,vwo <Il stoctaUIO, 1esuont e ima1t1menio y,1gho
\<lbb1eifnp1antJ depurabvl llCC[

sabbie Impianti depurativi FOGGIA

Ser111110
di stocragg10, gesuone e smaltimen10 11;ighoe

rest o

DESCRIZIO NE DELL" A COU ISTO

90SlOOOO·S Tr1narnenu1 e

sma111ment1,1tk•111!1ull

90Sl0000-5 Tranamemo e

CO( l1c u CPV

CPV(5)

Med~

PnoJ1ta

ML'dla

Pr1on1à

Mrl.llòl

Pr10111:I

Pr1ofltà
Media

Ml'dia

Pr10t1U1

Mt'Cl•il

Pnor1t,\

Medlil

P11or1tà

Media

~rlo11t.)

Mt>dlil

Prioni~

Pri0f 1t•
Media

Mec;ll,t

Prlom•

.,...,,.

PrlOt!t.i

Mec:lla

Priontil

Cud, ct•

Pri o ri tà
(6)

Progr amma degli acquisti di forni tu re e servizi del SIA
Esercizi 2018 - 2019

12

12

12

12

12

12

12

12

"

il

Il

12

l2

1Ttt'~1l

nurnt n o

co ntratto

Dorata del

e isuso

e 110010

e 142 430

e 147.880

( 1SU80

( 110010

C 504 000

( 240 000

C fZ0 .000

C960000

C504000

{ 240000

( 720.000

calcolo

Pnmo anno
cak:OIO

CO

(0

CO

CO

CO

eo

CO

CO

CO

CO

CO

co

CO

Seoonoo anno
11al0re

SUC0055ivll!I

ennualilà

Cosbsu

<O

<O

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

[0

(O

{O

Co

STI MA DEI COS TI DEL PROGRAMMA

ooo

e 1s1 380

e 110.020

e 142 430

e 147,880

e 1s1-J80

C 110.020

{504.000

e 240.000

C 720 ,000

<960 .000

c 504

e 240000

C 720000

cemposomma

Tolale

~~ /~ GQ..f~/
·

'f~ ' I

.A'/~~.......r...i,;i~.
<'~

ll11Wvi1Pugl111

lnnovaPu111..

l11novaPu1h,1

lnn()ll;JPu1ha

1nuwaP1.11t1,1

lnnovaPugl ..

ll'lnov.:iPugli;1

lnno11aPu1tll~

1nno-..1PUJIII

lnnovaPugh 

lnno-.aPual 11

!nnovaPu1Ha

tm.to

ne

Oenom,nam

(~I

'

SI

SI

"

SI

"

"

"

,,

s,

s,

"

SI

s 1/ no

Si mlende
delegare

CENTRALE 0 1
COMMITTENZA O
SOGGETTO A GGREGATORE
Al QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEOUR.e
DI AFFIDAMEN T O
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teria della Presidenza

2018

2018

20 11

2017

20 17

2017

2017

2017

2017

i018

2011

00347000721

00347000721

00347000721

0034 700072 l

00] 4 7000721

00]4 7000721

00]47000121

00347000721

00341000721

0034 7000721

003 4 7000721

Acqueclouo -~ugliese S.p.A

Acque<Jou o PuJ_BeseSo.A.

S,p,A.

Acquedo uo Puglie~ S.p.A

AcquedO{ IO PUMlil'Ses p.A

Acq1.1edotto Pugliese 5.p.A ,

Acquedouo Pt111lle
se 5 p,A.

A~qued ou o Pui!lie ie S p A

./\ .

AcquedE.!_t~fuslle~

Acquedotto Pugile~~

Acquedotto Pugli~e S.p .A.

2018

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Ac.(!uedouo Pugliese S.p.A

2018

2018

Dota (mmo)

~~

<~ e

~~~
g i]

e

00347000721

2018

Dma

è.

•

C" ~,:,

•

·;;;~ g

Acoue-dono Pugll~sc S..e_A

!

: 8'

~ ~

"
~~

] ·~i
.~. !~~

o
E •

·~ §

0034 7000721

CocHce

u

i

u:

.
~

Pugliese S.p.A

Acquedotto

Coc11ce

DENOM INAZIONE
AMMINISTRAZIONE

Sezione Gestione Int egrata Acquisti

Forniture

Forniture

forniture

Forniture

servizi

Sf.'rvm

Forniture

Forniture

Forrnture

Fornilure

Fomlture

St:-rvl11

St:-rvi1i

.li•~V!{.i

rorn1ture

Settore

1

I

rifiuti

serm, di .Jnalisl d<!1 \
ed analisi rlllu1I prodOHI

_e_ollcloru1odi alluminlo

contr

Fornitura deodo11uantl

42913500-4 film deU'ana

apparecchiature

elettriche

Pagin a 17 di 21

Forn11ura materiale elettrico

Fornitura polldo n ,lo di alh.iminlo

24312123·2 Pollcloruro di
allul'!linio

316000()(}-2Attrezzature e

Fornilura ~cconi pe1 ratcol ta materiale grighato

d1ro!levamemo

.1ureu1, app,1r;,,cch1,apparec chi ature di

manutenzioni implanu

Manutenllone

polietllene per 11fiurl

19640000-4 Sacchi e ~acchetti di

ma nutenz ione d1 impianti

4SB9000-7 Rip;u,1i10ne e

manu1enuone d i 1mp1ant1

4~2S9000-7 Rìpa1,uione e

I

Med ìa

Priorrtà

Media

Prlo 111.)

Priorlta
Med,,.

Prloma
Media

Media

Prlo m:.

Medla

Priorità

Media

Me<llil

Pr1onta

Media

Pnontà

Med ia

Prior ità

Media

P11unt.\

Media

P11ontil

meccarna, eK lusi i moton e le
part i d1 mo1orl
Forn11ura rJcambi per attreua1u1e vane

I

I

Prlorilil
Media

Cod1c~

Priorità
(6)

Pnorfta

Forn,tura matenale di c.on~umo. utensili va, 10

rornuura mo1te1ial~clenr tto

Fornitura deodorizzantl

fornitura

dil_Shimpianti de_e_uratlviBRINDISI TARANTO

Serv11io d1 campionamento

da~_!l_l_":1_e!antl
d~pur.mv1 LECCE

ed analisi nf1utl prodotti

Testo

OELL.ACOUISTO

Servl210 d1 campionamento

DESCRIZIONE

degli ac qui s'ti di forniture e se rvizi del SIA
Esercizi 2018 - 2019

343200()0.6 Pezzi dt r1camb10

44510000·8 Utens1U

ilPl?_èlfttc.hlatu,e ele1t11che

31600000 ·2 At1re,1.iturec

42913500-4 filtri dell 'aria

Polic loruro al
alluminio

24ll212l-2

7972]000-8

rifiuti

79723000 ·8 Servizi di analisi dei

Codlt:'t"' CPV

CPV (5)

Programma

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

(rri~.§.t}

n u11 ·1t,0i(J

Durata del
con tra tt o

4J0

(60 .000

(300000

C lSOOOO

e so.ooo

(400,000

(45 ,000

(S0 .000

e 10.000

c 00000

C]00 .000

C lS0.000

e 142

e 147 .880

catcolo

Primo anno
calcolO

CO

CO

CO

CO

CO

(o

CO

CO

CO

ca

CO

lO

CO

Secondo a11no
valore

Cosli &u
annuahla
successive

CO

CO

(0

(0

CO

CO

CO

co

CO

CO

CO

co

CO

ST IMA DEI COST I DEL PROGRAMMA

c 00000

e 300.000

e 1s0000

(80 .000

(400 .000

(45 .000

( 50000

e 10.000

(60.000

e 100 .000

C lS0.000

e 142 410

e 147 880

campo somma

Totale

ffl

llnn~fa

lnnov;iPujU.J

Innova Puglia

Innova Puglia

1nnovaPu1111a

lnnovaPu!ila

lnnovaPugt1a

lnnov<1Pu111Ja

tnnov aPu.!l1a

tnnovaPu!UiJ

lnno\laPu.!lla

lnnov:aPuglia

testo

ne

Denom1naz10

I

~~ ~-

li(

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

<;i/no

SI !mende
delegare

C ENTRA LE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE
Al QUALE SI INT ENDE
DELEGARE LA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO

43936
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

ie~

2018

00347000721

0034 7000721

003 4 7000721

00347000721

Pugll-

Pu11llc1,I!'5 p A

PughHt' 5 e, A

Acquedollo

Acqu edotto Pu11l1e.w-~ p A

Pugll~

Acquedotto

Acaueoouo

Acqueaouo

0034700072]

Acquedo lto PugUese S p A

l019

0034700072]

Pu1he~, S p A

Acquedotto

2018

101.9

2018

00347000721

Pu8he~ 5 p A

Acquedotto

0034700072 1

20111

OOJ.47000721

.Acquedono Pugliese S p.A

Acque dotto Pu11heu S.p A

2011

2017

lOlll

l018

003.47000721

S.o ,..

SpA

l018

00347000721

.O.Cquedono Pugliese S µ .A

l018

OOJ4700072J

S p,A

AcQuedouo Pugh~

2018

tw1nol

Dota

j [t

00]47000721

Cocuce-

!~!

.; i~

2018

2018

1018

2018

20 18

lOHI

201.S

l018

2018

2018

2018

2018

2018

Dulo (anno)

~~

l;i

] -§"6

~~!o

:~,:i~

;;~
~!S
; ~ ~

~ 2" ~

o

iig

Acqueclouo Pvgl,ese S.p A

COCJICO

AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

Sezione Gest ione Int egrata Acq u1st1

Seg re teria della Pres idenza

!;•<;I n

0

DELL ACOU ISTO

Rlµo1r;u10ne e

, .ipl)ilreccn,ature

Forniture

Servi l i

24100000-S G.ti

S0410000-2 ~tllltl 1'11
,11)ar,uone
e manuum,ione
di
apparecch!a1ure di mi~uro111one,
coH.iutlo ~ piova

l11bout0t10

Jl696SOO -O Reìilt1vl Mt

di

Gn recnlc1

Pagina 18 di 21

Cofllal!o B!~nale

Contr~no di manurtml!One Glob.11Serv1ce per
suurnen 1a11one di Labora torio

rornuu r.t 1>,enn.ite Kit in Cuvtllil c,e, an.it,1,l ch1ml(.h.t
Oli,uumt.mUllonl' 1111m UIO

mì1nutem1om 1mp1ì1n1,d• toJlevamento

45l5~7
IUoarn10ne e
m,mulellllOne d1 impiìlnU

~n,,zl

Forniture

mo1nute-n1i0n! impianti di ~ollevamen to

mo1nutenuon11mP1.1nt1 di sollevameiilo

115259000-7 RlpiHil/lOOf' e
manu 1cn14one dl lmp1,mt1

d4 1mp1o1nu

Servizi

m.1nuten,ione

45259000 •7 R1p;i,ri11,onee

m.anutenrlOnt 1mpt,1nUd i ,allevamento

QSl59000-7 MIPìlr-1llOnr e
manuten~
(Il +m01o1n
11

sen.w

5ervlli

Formtura wcconl per rie.colta m,llenale- gngliato

1mp1;1nti01 \ ol!ev;imento

tonuoUo

at1reu1, ap~r«chi

monuteru!om

Manutennone

An•U~. prove e collaud i

19640000 -4 Sacchi" sacchct11 di
poloet!leorie per r1flu11

ma,,u ,en11011ed• 1mp111n11

45l59Q00.7

m.1nutrru10ne di 1mo1.int1

4 5l590()().7 Rt~l"iltlO!'II!'"

COll.tlHIOe PfOV.t

fo,n 1tu1.i 11co1m1>1
pc, òitlfliuMure varie

Media

Priorità

Pr,ornll
Mectlil

Pr10rn.a
Medtii

Pri01tt.a
Mecha

Pr10,1u
Media

MP(lt4

Pr10,n~

Ml!'<lia

Pnouti

P1!o!ll~
M~dm

Pnom.i
Media

Medi.t

Pnor,t~

Medl.t

Prt0rl 1a

Meu1a

50410000 2 Serv111di rlpa~11one
t' rnanutontlune
di
;app.;ar«ch,;m,rr~ di m1w1,wone,

meu:;111itl, ou:lu,11111011m e le
patti di mo to ri

Medi•

P11on1.a

C1.i<t1,.,

Pr10,ttl't
(6)

PrlOrt[d

Formturill m.i,umale d• consumo. utenbs11!v,1r10

DESCRIZIONE

34)10000,.6 Pt-Ut dJ riUrt1b10

44~10000-KUlens,li

Codl Cf' CPV

CPV (5)

Programma degli acquisti di forniture e servizi del SIA
Esercizi 2018 • 2019

fom1turt-

Senm1

5-ervm

servizi

f orn11urc

fDfn1ture

:.t."\f"VlLI

rorn1ture I

Settore

----

,,

24

"

Il

12

"

12

12

12

"

"

"

u

tmo-;tl

IIIJ!l"'!t)

Durata del
co nlmtt o

( 76,000

CO

,o

(400000

e 400 .ooo

(400000

[400.000

<80000

( 400.000

(-45000

e 10 ooo

(50 000

l 70000

caloolO

Pnmo anno

CI.SO 000

e 1oc1000

l 200 000

'o

{o

CO

(0

{O

{O

co

,o

(0

(0

"'""'°

Seconaoanno

e 1sooo

e 100 .000

{ 200000

(6

{O

CO

{0

CO

(0

(0

LO

CO

(0

.....

Cos1Jsu
annuahlà
success1Ve
Totale

000

(B(/000

qOQ

( 301 000

( 600.000

(<100000

< 400.000

l 1100000

e 400000

C 400000

l

e 45 ooo

C 70000

NO

NO

NO

SI

«)

r:-

\ONE

pl:M

t

-

'<

~~i
~~,~-

~

lnnov.iPuglia

1nnovaPug l1a

l1111bv.iPugh,1

lnnovaPugho1

lnnQYaPugliil

lnnov;1PugU1

lnnov.tiPt.&J~

1nnovi1Pu1U1

lnnovaPu11ha

lnnov.1Pu11ha

testo

Oenorn1na.l10
ne

t7~ll
--

,,

SI

SI

SI

SI

51

"

51

"

s i/no

delega,e

SI fnlende

CENTRALE 01
COM MITT ENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE
AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA
Cl AFFIDA MENT O

e soooo

e 10000

campo somma

STI MA DEI COSTI DEL PROG RAMMA

--
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o

o-

~

!!

ffl

2018

2018

2019

2015

2018,

2020

201~

2019

2018

20Ja

10HI

2018

20111

OOJ4700072 l

0034700072-1

00347000721

00341000?2 l

00)47000721

003 47000721

003 4700071 1

003 47000721

00347000721

0())47000721

003 47000721

003 4700072 l

Acquedono Pugl1ew S o A,

Acqu edotto Pugliese S.p.A.

Acquedotto Pugt1~e S.p,A

Acquedotto Puglu~w 5 o A

Pugloese S p A

Atquedolto

A.cquedotto Pugliese S p A

At.quedotto Pusloei.e S p A

AcQuedotto Pushese S.p.A.

Acquedotto Pughese 5 p A

Acqu..-dono Pu11Ue~eS p A.

AcQue-dotto Pugliese S pA

AcQUedOllO Pugliese S.p P,,.

2020

2018

2018

20HI

2018

2018

2019

2019

2020

2020

l0l9

2018

2018

003 47 000721

ru nnol

A,Quedo t to Pugh6e S,p,A,

Datt ~ (unno)

li i

~ii

'.~ :s

= !!

~~~
~ .a:s

-! .2

'i~~

Codice-

Dat~ 1

i: ~a.

~ ~

È;

..

-o.

li

Coclic\..'

DENOM INAZIONE
AMMIN ISTRAZIONE

Sezion e Gestio ne Integ rata Acqu isti

Servizi

Serviti

51':rv,z,

Serv,zl

Forni ture

F0rnl1ura • Lavori

Fornlt ura

Form t u,a

Form 1u,a

Forni tura · lav o n

Fom1um 1

for11lt\lf il

Fomltur.i

srrvll1

Forniture/

Setto re

d1

depur,ulone

rangh i

prodone dagl! Impianti d1

servizi dl mcmutenzione sonde e ssltema di controllo
degll impian ti di depu razione
senm10 di m1croraccolta . mov1men1a1zone. tras porlo e
smaltimento fangh, prodo tt i da gl fimp,anti d,
depurazione

co lla udo e pro'va

90511700 -l Serv"/ di trasporto
fanghi

depura11one

oelle l.'mln10ni o, atmodera

servu I d1 camp1onamento, anal !>Iper 11mon1tma@.tl10

dc91i Impi anti di depuratione

apparecchiature di mlsunutone,

S0410000-2 Servili dl riparazione
e manu1enL1one di

90711 400-8

cos 1ruuon1

90711300 · 7 Ana hsl di indlCiJtor,
amb•E>nUh diversa dii auclle Dt'f

serv1z1di 1ngen11eriaper la progetta11one dt cope rt ure

acQulsto di cen trifugh e presso gll 1mp1ami di

42996900-1 Impian to trauamento

71300000·1 SeMtl dì Ingegneria

Rllaclmen 10 Centraline e hnee Gu Tecni ci Ut>or a1or1

per rell

Acqu1slz10nedi un LC MS TQ

Ionico

lomc!

dJ d1Stnbu1ione 1as

39340000-7 Attreua1ure

Maua

di

At:Quilzmne d, n.,o 1 Cromatogralo

38432200-4 Crom;nogra fl

384 33100-0 Soenrometro

Acqus11io11..:
di n ro 2 Crom.itogriifl

38432200-4 C1om.itoara l1

labor a1ori CONRI

Ralmna llu az1one punti emission e a serv1zia dei

42512000-8 Impianti d i
con di11onamcnto dell'aria

fissi pr11s~otm plan11d i depurat1one

Fom1tura ed assbtl":nlil al montaggio di c.amp,onalorc

misur,uione e comro llo

3842 40()().J Apparec cti, d i

Formiura ed ilSSlstenza al montaggio di campionatori
fissi prL-•so 1mp1am1di depu,,wonc

di

fissi presso 1mo,~n1J di depurazione

Forrn1ura ed assistenza al mon taggio d1 t:i!mp,onaion

lest a

Med ia

Prior ità

Med ì,1

Pt1on1à

Med ia

Pr1ontà

M ed ia

Priori tà

Mcd l.i

P,1odt.J

Media

Prlori l ò'!

Med la

Prior ità

Media

Priori tJ

M edia

Pr1orh a

Med ia

Priorità

Prior l1.\
Media

Medi a

P11or1t.l

Med ia

Prloril .à

Codice

Priorità
(6)

e ser'vizi del SIA

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Esercizi 2018 • 2019

degli acquis t i di forniture

rmi.ur,111101111
I! ç0nt1o l10

38 424000-J Aop.irttcti;

m1s1muIone e con troll o

3842 4000-J App nenhi

Codice CPV

CPV (5)

Programma

12

24

l4

"

24

12

12

12

12

12

12

12

l2

numero
- /mesi'

Durata del
contratto

e 35.000.ooo

C2SO.OOO

C 100.000

C 150.000

C 2.000.000

{ 100 000

e 2so .ooo

(90 .000

e 1ao ooo

e 1so .ooo

C 300.000

e 300.ooo

( 400 .000

calcolo

Pnmo anno

(0

[O

CO

CO

CO

'o

(0

'o

,o

e 2so .ooo

e 100000

[150 .000

( 7.000000

calcokl

Seco ndo anno

valore

Costi su
annualflé
successive

(0

,o

(0

{o

[0

[O

,o

'o

(0

,o

,o

,o

,o

STIMA DE I COSTI DE L PROGRAMMA

{ 35 000 ,000

e sooooo

C 200000

[300 .000

€9000 .000

( 100.000

C 280.000

(90 .000

e 1so.ooo

e 1so.ooo

C300.000

€ 300000

C 400.000

campo somma

To1ale

SI

,(

,~~\"i

\\01'1EPr, ::,.

lnno 'vaPugUa

!rinovaPugUa

1nno1,>aPugl
la

!nnova PugUa

lnnovaPuglia

lnnovaPuglla

lnnovaPugU a

lnn ovaPugUii

lnnovaPuglla

\ f",,tO

Denominau o
ne

l.{;ft
-

SI

SI

SI

NO

SI

SI

"

NO

SI

SI

NO

:, 1/ nQ

Si Intende
delegare

CENTRAL E DI
COMM ITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATOR E
Al QUAL E SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO
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t er ia della Presidenza

2018

003 4 7000721

00347000721

00347000721

00)47000'121

0034700()721

AtQuedo tt o PU_!lle..se5 p,A

Ac QUedOlt O PugJ1e.se5.oA

ACQUe<IOUOPugloe~ !, o A

Acquedott o Pugliese S p A

Acque dotto Pugt~

I

32441300 ·9 Sistemi telem at 1ci

09300000 ·2

Forni ture

Forniture

20 18

1018

2018

2018

00347000'121

06837080727

Acquedotto P_u_!lle~5e_. A

lnno viiPu_!h• .S.p.A

Acquedotto

1018

Jl21 4520-0 i,,..,i1,1 • ntfll,a

11170000.8 lr•ilorm;,tor•

eleunc.a

I

653]0000 .9 E,og;mone, ene1g 1ò¼

8 11H40000 l Viti ser.tlll s.imui,i

85140000 -2 van SftVlll wn1tan

79 41 7000-ò ~"fV1ll d1co,uulenia
In m:11er1ad1)tt:u1eua

2018

For-n11uri!'

ser-.1111 eh COfl\Ulf'nlil

Lawm dJ Wtitilll3.lM>nt!

Jn mil tt'•111di ~lcureuil

794 l 7000-0

4 5343220.l

4 53113210 l lavOlr di >0Uall;u,Of1(!
e~11n1011

prof~uh;mall

18110000· 3 Indumenti

profe'l'.vona~

181 UX)00•3 lndument;

Ccxli(" CPV

CPV (5)

0034100072 l

Fornnurl"

Fornitu re

5-el'Vlll

"''""

se,..,,,1

S.-rvlli

Si:!ntlll

1018

2018

2018

2018

2017

2018

2:018

2018

J018

2018

Se r,11;1.1

Forruturt

2018

1018

For"11ure

'l(.'f"Vll'I

rorrnture

Settore

2018

01.1u (~nno)

il [

:s f!

~

eum10,1

e,t,nlOf!

ll'lemat1a

?asin a 20 di 21

lr,novaPugUa

Pnon tà

Metllòl

PriOtl U

Med•i

Pnoma

Med lil

Pnorità

MasSlm:1

Pr!Ofll;)

MNt,11

Ptl0f1t•

M~la

Prionti

Pt1011t4
Media

Medi.i

Pr,omii

Priom1
Med,a

Pr!of lt ~
Medi.a

Mt>dld

Pn om.1

Medi•

P11orna.

Coou ..••

Pr loritA
(6)

J M i"ilma

pe, 1-i!gl."SIIOne dei /

Fornitura d i en erg ia elet\flca pe , 11com prenwrio

~e,v111h~_!
illl

Formtur• pi;maforma

Fom1h.1r.i Qu .. drl (11Mt>di.- renslone

Foml ru~ Tr11r,.fonn,11or,.-lettrici MT/BT

Acqul)to e11er_!1aeleHr lca

SOr\lt"1\1,11n11 Wl'ltl,Uill del lavor.1011

Sotvt-al .. nH wnu.a,i.a del lavor•tou

IUOJ_llldi I..YOrO

lii )l(.IJ f (!U.i lu~t11 di la11Df0

\lillUt.at1on1 A la \l(Uf(!Jll

Valu t,ulor'I!

Manuumvont'

M•mJlt'UllO!llf

AC(IU!~lOV('Uittr•Q tl;1 l;1voro f! OPl

AcQu,sto \lfltl,UlO da l.iVOfO e OPI

1,•~lo

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Esercizi 2018 • 2019

Programma degli acquisti di forn iture e servizi del SIA

Pu_1loe)eSop.A

.Sp A

2018

001 4 7000721

Pugl!eu" !, p A

Acquedotto

2017

2018

00347000721

Acquedotto

A(;queOOtto Pu.!!_1eU!'.Sp A

201 8

20l7

0,:llu
filnno

Z017

0014 7000121

00147000721

li'i

Q.

E "

~

~!~

:i

~

~ ~

~~=e

O'.~

ii i

o

•~ e

•

~!

li

00341000721

e

Pu_!llc1ti 5 p A

.sp A

Coc:hc~

<(

·Ee

"
.~

~

e

.

o

Pugll_eseS_ À

Acquedouo

Ac.quedoltO Pughese

Cod1cu

DENO MINAZ IONE
AMMINISTRAZIONE

Sezione Ges tione Inte grata Acquisti

del

36

"

12

12

Il

12

12

Il

Il

Il

1l

1l

12

ml'">t)

llU/111'10

cont r;uto

Durata

(400 000

C lO 000

{90000

(90 .000

C 18.954 ,03 2

'zooooo

e 150.000

{ U0.000

e 120000

C 50000

eso000

C 180000

(210.000

calcolo

Primo anno

CO

CO

,o

CO

CO

CO

CO

(0

,o

CO

CO

(400000

( 20000

calcolo

Secondo anno

CO

,o

CO

CO

CO

( 0

CO

CO

CO

'o

CO

'o

(4 00 000

,aio<e

Succes.sl\le

annunl,tà

CosUsu

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

CI 200.000

( 50.000

( 9()000

e ,0000

C18954 032

( 200 000

C IS0.000

C 120000

{ uoooo

(50000

( soooo

( 180000

l 210000

campa IIOOllTla

lotale

SI

"

51

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

lnnov;iPu_tl!•

lnrio 11aPu_!ll.a

lesto

ne

s.tno

Denom,ne zK>

delega re

I

SI Intende

CENTRAL E 01
COMMITT ENZA O
SOGGETTO AGGREGA TOREI
AL QUALE SI INTENDE
DELEG AR E LA PROC EDURA
0 1AFFIDAMENTO
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della Presidenza

e
;;

06117080727

06837080727

I

J

J

I

•""""'"•"• •-~-•

•~•••-~.'••

lnno,,Pu1•••5p.A

lnno11aPug11aSp.A.

i

1018

1~~:)

CL

I

2018

2018

2011

-

._

c5.

]

I

I

J

l018

2018

,011

2018

2018

--l..D..i
_ta (dnnn)

,e(

~~ H
t~

>

E

: i _g
~

g

oomoocm I

J

i

g

'!!I -a I!

&

~
~] \6

?

•

•~ ~

~

2018

J

I

~

'li

~~ !:~

I

068l708C727

06U10&0727

J

•naov.,Pugll•, ~A _

Co<.hco1;:1

~j

.!:! ]:

~

.!

I

I

• •
°aj:

Coo1ce

DENO MINAZI ONE
AMMINISTRAZIONE

Sezion e Gest ione Integ rata Acquisli

I

J

I

J

forniiurc

Fomllu«

"'"""

S. ,v•, 1

,~""""

For;::~:~ 1

Son ore

I

I

6',SlllOOCJ8

I

317100006

30192000,1

'6510000-•

,. ... 770·8

I

Coc.J1n
..• CPV

CPV (5J

Pagina 21 di 2 1

Maten•l1dltonu1motk'ttronlc1

""''"'•••••'°"'"~p«uflicio

"''"""'""''""'
..''°"'••

I

""•"'"""

""""""•n•

I

Prionl<ll

Cooico

_. .

Prlontil
(6)

I

I

I

Minima

Prior,1.\

Medi;,

Prior1t~

Minima

Pdor1dr,

MlnlOlil

PflOllt.l

I MeàY
li P'"'"'""
••lnnovaPu~ll'i_

I

I,=""" •ibuoni p,no..,

fo<tto

OE"SC!l!ZIONE OELL 'ACOU ISTO

Esercizi 2018 - 2019

Programma degli acquisti di forniture e servizi del SIA

36

l6

I

I

I
Jt,

l6

I

I

I •• I

I

I

r:~::~~

Ounua del
con lr :iUo

r

~Q.

(15,000J

000001

<>soool

USl>OOI

[ 1100001

ca.lc:ok)

Secondo anno

CQfo •u
annuallt.à

, ..

0

.,,(A.

A

U..

SI

''

"

"

"

s i/ no

Slln ••na•
~"'
~~-re

r,e

testo

'"no"'P'IU.

I h'!nQlliPu~II•

I

I'""°"'"'"'

I'"••"'"''"

CON51P,.,

I

I

Der,o,mnaZIO

I

e.
l'dQ_,~a

(4'HJOO I

<900001

CE NTRALE or
CO MM ITT ENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE
AL Ql,_JALE SI INTE ND E
DELEGARE LA PROCEDURA
DI A FFIDAMEN TO

!d.
tQ.,e,e,JQ..~t
,J.(vr.10)
e.oye1-t1u.
~

(ve4ru.u.
o)

Q...

eo t-f:?c
g to d

Q

(1S.OOOj

Cl0 .0001

116s .0001

05 ,000 1

( 160,0001

campo somma

Totole

""""'I

e 25.0001

( 120,0001

"8iofe

5Uçc;Ct$$1Y8

11e ù. Je

(150001

(300001

1550001

<25 .0001

f 1200001

,calcok,

Pnmo anno

STIMA DEI COSTI DEL PROGRA MMA
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(Programma biennale degli acquisti di forniture

e servizi del Sistema Integrato Acquisti)

Iniziative di acquisti aggregati

Allegato B

SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

PUGLIA
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i

i

=•

=;

80017210727

Set•one prçn(lz1one c,vile

servizi

I

per 1e1, va"e

svlluppo d1 software ,

d1 t,nwrgt'r>L.t,.

civile

ln t o,mauca della pro t eilone ùvfle

dell.i Pld!talorma

d,..,µlani

lmplementUtOIII'

r1cognwone

:.oftware dell.i prote,,one

hardw;m,i, (CED) e delle componef'lti

della i.;rlute,

sociale e. dello ~por t p@r

serv111

Serv,r l

di software apc,Ucahvl

72212000-4 Servizi d1 progr •m m ;u1one

I

monltorilgg!o

deUa spes.a del Serv1110

del •sist ema lnlorma111.10per Il

e realiuauone

Ser-ml d1 reill!uaz!One,

manuten,1one,

.5ann•no Rl'gJonale~ e servw .ic«S$0r1

I

servizi dl progen;mone

Dipartimento

della ulute ,

s«wone promo,lone

1v1luppo economico,

ene1gl!t~chc e digitali

lavoro . Se11one lnff'astrutture

lnno\latione , 1s1nwone , formazione

Dipartimento

det benesse,e

e

tut t i. Setione promo,ion e dl'llil ~Iute

del benessere sodale e dello sport pe-r

e

de lla !.illurt' e

Olpart 1men10 promo11one della sa1u1e,

oel lien e.l.M!rr

tl.lth

del ben~ sst-,e sodai«: e dello 5port per

promozione

Se11one p10mo11one della salute e

del bene~~ere

tu tt i•

80017210727

80017210727

80017ll0727

80017210727

2018

2018

201!

20 18

2018

2018

2018

2018

Servili

Sl"rv;,1

S.C.'l
'Vlll

Servrzl

Pagina l di 6

assistenza del sJste.ma !n l orma1ivo del
118 dl Puglia

ConduLìone , manu t enzione , sviluppo ed

I

Learmng per la Sanità regionale

722121J00.4 Serv1z1di progr.immazlone
di software apptlca t lYI

condu11one opera1iva de! S1stemill di e.

Serviti d, re ..h11a11one, manu1enz,one ,

Patolo11,ca

In.formativo Regional e dell'Anatom ia

di software appllcatìv,

,1pphcat1!1_

agli

7H.12000-4 Serv111di progr am ma21one

di ,ohw;ue

72212()()0-,4 ser,IIL• di programmailone

opt>ra11va,ns lstenu

u1enti e addes tr amento per il Sistema

condulione

Servil i d1 real\zzazmne, manutenzione,

Oncologico

1nforma t 1vo lkg1onale dello Screenlns

_l__ __

Servizi di programma21one

dì software ir.e_plicatM

722l200(l-4

I

Pnorità
Massima

I Prlor1t.\ M edì a

I

Ma~s1ma

Priomà

Ma ssima

Prio rh.i

M,u s1ma

Pnorll.i

Priorità
Mass.ima

condUliOoe ooerauva assistenza agli

2018

2018

utenti e i1ddestrc1mento pe1 11Sistema

2018

2017

filrmac,e, strun ure s.annane,

ecc.) per 5i51em1lnforma1lv1 51ST -

M,H.S1m.1

Pr!onta

Mil:,s,ma

Pr,o r ,ta

Priorità Media

Mass ,mil

Prlo1,1a

Prlorlt~ Media

Pu_!lla, SISM, SIMS e connt>ttlVlta VPN

D1part1111entopramOl<one della salu1e,

80017210717

80017210727

1nformatlta

726 11000 ·6 Servizi d1 as5istenza tecnica

del beness ere sociale e dello ~po,i per

econirol!o

1u111 - se,1one amrn1111~trat1one,finanza

del bent-su!rt'

Oipart1mt'n t o promozione

tecno lo_!•che

tutti • Sezione. risor..e <;trumentah e

infermieri,

Interne! e supporto

tonsulenta,

72000000-S Scrv,11mfo1m ,111
c1

Clisollwilre

I

Modugno

elettrica

72212219· 7 Serv,11di pro31ammd11one

Forn11ura energia eletmca incubatore

65310000-9 Erogaiione d\ energia

poten21amento de11'1nfra51ruttura

Acqu1s10 enersia elett ri ca

elettrica

65310000 •9 Eroga11one enersla

enersJa solare e nucleare

09300000-2 El1mrlclta, riscaldamento,
Enersia Elenrlca

Prionta
Mau1ma

65,30000().6 Erogazione di energia
ele t lfiCil e 5ervi11 connM,1

Codice

Prlorl 1à

Codice CPV

ener_g1aeletuica

DESCRIZIONE DEU 'ACQUISTO

del ben e~sere soctale e dello 5por1 per

Servm

Serv1t1

Forniture

Forniture

Serv1ri

forniture/

CPV

5erviz•o t11ass1sten,a all'utt>nza (medici,

I

Setto re

Esercizi 2018 • 2019

Iniziative di acquisti aggrega t i

O,par11mento prumo11ot1t• detla 1o.Jlu
l e,

2018

1018

2018

80017210727

Sc11one pro11""11oneCIVIii!

10 18

2018

2018

0175 1950732

2018

2018

2018

data (anno)

] 'I

~

!1
l !

?u~ia Sviluppo S.p.A ,

2018

20 18

dala lanno)

:!
!j

i;

~ È

~

~~

11

2018

0S830420724

80017210727

codice

~

-;~-:I

~ o
~ !

00347000721

ARPA

Codi ce Fiscale

Amm in lst r.ulon e

o

·t

~É

•

~

Acquedo tt o Pugl 1e5e S.p A

amoientale

Agerma Re111o
na lt> per I• p1otel1one

Sei1one prowed1101ilto -t-co nomato

strur n, m t all, pe11.011111e
e o,gam1ut1one

O,part 1men 10 risor:se f1nan11arie e

DENOMINAZIONE

RIFERIMEN TO AMMlNISTAZIONE

della Preside nza
Sezione Gest ione Integra t a Acquis ti

..

48

48

48

72

,.

Oltreld

Ohie 24

12

12

12

12

numero (me i.i)

contratto

Oura radel

I

{400 000

.oool

[ 100,000 1

c .i3o.oool

[ 18000001

e 2.000 .oooJ

t: u29

C 650 ,000

C 836.000

(1280000

[ 100.000

{ 18.954.032

I

[ 9000001

e Bo.0001

(8000001

e 1.000.000

{4 3)10001

C 750 ,000

C 104.000

( 57 000

CO

<O

,o

CO

ilflllo

cillco lo

I Secorido

e 1 -100 ooo

calcolo

Pflmo ;,n110

(0

[ O

CO

CO

e 2 000.0001

E660.oool

To t ale

CJ .OOQ
.000

e 1.420 .0001

Cl 400000]

C 3.800.000

C 16.9tS 000

(2 . 150 ,000

( l.04 4 000

Cl 394 000

e 100 .000

e 18.954 .0J2

(400000

Cl 400 000

campoi.ommil

e aooooo!

(800 .000

( 10 155000!

C 750 ,000

l 104 000

e s1ooo

valore

ilnnu;,ht/1

Co~tiw

STIMA Ofl COSTI DEL PROGRAMMA

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

si/no

delegare

SI intend i!!

I

lnnovaPi.,gtla

lnnovaPu!lia

innov_aPytlia

lnno va?ug!ia

lnnov.1Pu9lla

dentJmln,u ione

DELEGARElA PROCWUAA

AL QUALE SI INTENDE

CENTRALE01
COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATOR[
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dell a Presidenza

sviluppo N:ononutu,

progr•mmaztCN'le

Senone ,nf!'illsttunure

~

Seilo ne rnfras1r u11urt-

u111t
,1n;t

1m1011
a11one, isnui 1one. formòil11onee
la>Joro• 5et lone pro gramma~ion~

Diµa1tlmen to wduppo econOm•~t>,

enc.-r11e
11che e d111tali

lnnov,1,11on.e.Jslluuone. FOfm,r1<me e
i•voro • ~ ,, on• mfr.i'òtrunure

01p,1rwnemo wtJuppg KOoomKO.

e d(g1tòil!J

Se110m.•+nlra~tn.murt'

~rge1,c.he

l,1voro

Ot~ m menio svilupoo !<onom,c..o,
1nnav.1t1one. 1stru110nt'. lormuioneo e

energe tlc.he e d1g11ali

l,1voro

lnnovalion e. 1s1ruz1one, lo rma llone t

01part1mcnto sviluppo economito,

t'ne111et1chee d1111t.i11

LìvCKO Se,ione 1nln'ò111mure

O,partlmcnto 5\/IIUPPON:OftOf'l'IKO.
1nnova1ione littunone. format1of'le e

energetKhe e d1g11aH

t.Jvoro

Oioar11mento s"'1luppo KonomK'O,
lnno v;;i,uonl:', lStruuone, fonnaz10ne

un11a1..a

l;i,l<'(lro• Senone progrillmmi111on.-

lnno11,u!onc. 1.\UUdon,ro,fo rm.irlOl'lc e

Dlp.immento

lavoro
~rione
unlt;ma

mno11u10ne, 1str u11one, fofTl'!ill lOne e

D1partimt'n10 sviluppo econom,cu,

('nt!t til"tic:h~ e d igit ali

la\loro • Setlone lnfr omrunure

1nriovaL•one, 1struuone, form,ilz,onr e

D,parl1men10 sviluppo econonuc.u,

DENOMI NAZIONE

RIFERIMENTO AMMINt$lAl10NE

80017210727

80017210727

80017210727

80017210727

80017210727

80017210727

80011210727

80017210727

800 172 10727

<odoce

Ammlnlu~1ione

Codice Flsc;;i,le

Sezione Gestion e Integra ta Acqui sti

"

1.annoJ

2017

lO!l

2017

2017

2017

1017

2017

1011

20 17

dat.a

E!
;f ~

iI

:jt~

Q.

:q

~

J .:f

lil
o

~

(.anno)

2018

2018

2018

2018

1018

2018

2018

2018

2018

dal~

I~

i}

];

_;i

;

- ~~
_;

;i

•

~ i
~ ~

~r\llZ1

Sc.-NIZI

Farn1ture

Forniture

Forn 1turt'

'ier.1111

Serviti

Seo,w

Servw

forn,Nre / sen11zi

Sctnore

d1 s•~teml o 1ecnolo1•e
delt'inlormaz.!one

str.1teg lca di s1~1emi o tecn o logie
dell'informavon!'

72122100·8 Serv,i i di rev ,s,one

\l!.1tet•~

72222100-8 Serv111di revnoone

48800000--6 S•stem• t' W'f\le1 di
tnlo,mu.one

informazione

4RiW0000-6S,neml e ~r "'er di

ln lorm;nlOne

48800000-6 S.item, e le'""•o,

71313000-2 5t'n,11Jd1 «at.nSIZIOOI' dòiltl

72313000·1 !tc,...1,1di ac.qu1sl110nedau

723 U000-2 Sl'l'Vlll d1acqu,s,z,one da11

72 400000-4 Servii/ di Interne ,

CodlCe CPV

CPV

1dr1co

su ate

Pnont.l
Ma1,sm,a

Pt IOfll) M ed i.li

CodlC.e

Prlot lti

di NPS, SLA Man.11emenl

Ct\lllU

CEODR

Adegu,i1men10 infrastruttura

1ecnolog1c,1

t~cnoto11Chl' c:tllicrlt' {StOlilRt' I-IP ]PAR)

A.degu•mt"nlo 1nfi;uuu11u1e

e APM 1n l Lotti oppure n l pre)

1nfr-.n1ru11u,adi NP8. SI.A Mòi1
nòilgemen1

e A.PM ln l lotti oppure n.3 gare)

lnfròil~UUttUlil d i NPS, SLA M an.i genient

e APM tn J lOlli opp.ire n l 1.1rl'}

tnfr•wuuurt

numeratione

OBTI ,n se.ala l 2000 urbamzzato con

Priorità Media

Man1ma

Pr1Q111•

Pnonlà Media

Prlorllà Media

PfiOf"ltlMt'dl.ll

PUOfll& Me-dlii

lmp1o11111
di l"ne1111,i1
da tonu r1nno11a0111
Priorità Medl o1
omche ) U b.'111> !den ti

a,c:h,111
del SIT > App1ofondlmento

H!tea di prrc:lsione .. Uso del Suolo
ln 1t•1r110 ton le lnformauon , degU

AcQu1s11JOf'le
nuovi strati 1nformat1V1
>CTRNe OBGT 1 5000 da ttLangolauone

su de~nto

barn::he datl dr-Ile mlrurrunurro 6isutnll
iul le1111ono. Cl'ns,mer'!lo mfn~utture

banc.1 d;nJ Acqu,slllone e c.0Hru1ione

cMl'111lra ~t1u!tu r a W !-FI

Se1\ll1I per l'apptoYV,KIOnilmento

tl'StO

OCSCRIZIONEOELL' ACQUISTO

Iniziative di acquist i aggregati
Eserciz, 2018- 2019

d el

24

"

,.

24

"

14

,.

14

"

nufflf! 10 tmesil

contratto

ourau

C 1000000

e 100 ooo

c 100 ooo

{300.000

Cl00.000

( ]000000

e 2 sooooo

C UXJ0.000

t 4000UOO

C.alcolo

Pr1rno o11nno

C SS0.000

e J00.000

e 10000

e 10.000

e 30.000

t.l 000000

{ 1100.000

crooooo

l l 050000

ukofo

k<.ondo anno

vakl,e

CO

(0

CO

CO

CO

(0

CO

CO

CO

s.ucceu1Vt'

cost1su
annual,til

STIMA 0(1 COSTI DEL PROGRAMMA

e 1.ssoooo

t.. UI00.000

(]10000

e 310.000

e 310 ooo

C S.000.000

(4 700000

e 1100000

\ 6.0~0000

c.ampo somma

Totale

CENTRALE.01

~I

~~~

m

p;

lnnOYòilPUHlla

lnnoviilPu h•

ln110VaPugl1<11

lnnovaPuKllo1

lnnavaPugh•

1nnO\laPu1Ha

tes10

de~mln.azlone

'ç,\ONE

\ G"~

I{

A

Sl

NO

NO

Sl

SI

SI

SI

SI

,i/no

deleg1r e

SI hUtndt

DELEGARELA PROCEDURA

Al QUALE SI INTENDE

ACiGREGATORE

COMMITTENZA O
SOGGmo
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reteria de lla Presidenza

fm,nn•ne

e

Setione inl~\ ir uu ure

lormauone

dlgit•U

e

enerJeUc:he e dlg1ta1•

11\1"()..,atlON',1~u1.111one.lormUJOrle r
l.:i...oro • Se1.lone lnfr.asuunu1e

01s.,art1ml!nto ~VIiuppo ec:onom<o,

ene11euche,

Se.uone 1nf,-u1nmurt

6tru1lone,

11,rlOva,fC)fle,

lr,,OfO

sv,tupp,o cconom1<0.

rn~n!mf!n10

lil\lOto !a,cuone oro1umm.1111one
un11.. 11•

lnnowu1one, u.11u11one,fo,manone e

O•~rt•men10

e nl'fll!IIChe e dl111all
sv,lu ~po &onom,co,

lavoro•

Dlpa mm en to SVIiup po eCOMIT'tlCO.
mn ovii1lone, 1s111.uione, formanone e

tinl!rt1c t lche e dle11all

Otparumcnto

svlluppo 1>conomlco,
lnn ova11one, 1stru,1one, fo rmai1011ee
la11oro • Se11one !nfras 11ut1u1e

Se11one prOY11edl
1on 10- N:0no,11a10

1trumen t;il1, P"'w no1le e 01go1n,lu11on~

Dipartimento 11sorsefm.iin,1.1r1ee

Ser,C)fW!.e_rowed1IO<illO- ttot\OfTWIO

strumen tai ,. personale e Oflan1:.uz10ne

D1p.,n1men10 ,,~

1"ne1_1etichet' dl11t,11J

e

t

la ...010- Seuom:• riCerc" mnov,1lone
c.iipaclt~ i1t ltu11onalt'

Dipartimento \11,luppo economico
1Afl0Vi1110ne,lltflWOl'le, lorm~-ooe
lot..,O,0 Sellùr~ ll'tllll~lfullurl'

l'

lllnO\IUIOO(', MrutlOfle, 10,matlOl'll'

0 111..r11l
1rn111g wU1,1i,pgl"CQ11onuco,

DENOMINAZIONE

AIF( ftl MENTO A MM l,-ilS"TAZJO,-iE

lf00l7210721

80017210727

800lnl07l7

80017210727

80017210727

80017210727

80017210727

80017210727

SOOl7210727

codice

Ammlnlnrad one

Cod'c:e RsQ le

Sezione Gest io ne Integra ta AcQuisti

20ttl

2018

2018

2018

20UI

2018

2017

2017

2017

ditta (annoi

!1

i~
!!

H

e~

• o
E .<t:
E a

S.l
K
li!
o :ii
E

ll

ZC19

ZC19

2019

2019

2019

2019

1018

2011

7018

dilla I.inno)

j'f

i •

,d ,.

a

~

_. e

....
,

liii~

•

e

:i

/ ~ervi1j

~rv 1,,

5-eNll.l

Scrv111

Ser._,lll

Sct'lllll

Fo1n1ture

Serv111

Serv111

~ !Vili

I fornllure

SC'no,e

0'11t.ale

d110ft w-11e•~hC<IIIVI

7221200(). 4 Serv11Idi pr ogram m<1l10n.

7221200()-4 Servi11d, prograrnmu.1ooe
di software app licaU\lj

722111001 St:rv111di uro1nmmauone
d1 softwar~ ~• reti, lnternel ~ mtr,11net

di software appl1c;.atJ11I

72212000• 4 Servili di progr.imm<wone

d i ~oftware ii.EflllcatM

12i12000- 4 Serviti di programmatlone

di 1es1.ooe 1elelflatica

Pagina 3 di 6

Oemo1n10e ~•tnmonlO

1n1e1~u1 bandi • awtS1

I •ne-su· S!l'em•

BIGA b'!_d•til

di gestione Integra la
del con1ent1oso o1mmln1su,11110

\.anlt;mo rc.!_lon.ale

MOSS • M o1111
01agglo Slle~ U!t'\11110

11\tem,1 lnf04'm•tiYO ~cmonl 81li1nc10
Person•le e Economato

I CONAM • sisl ema

I

48 900000 7 Pacchetti wttware e:11item,1
lnlormatkl van

I

4ccorda Quadro \l-••111110 per I•
IC)fn,Umll di Ser.1111
Pf'I' lii lt'ilhUH<Of\f d
iwogem. stf't/111
e "stem1 f,nau,u11
i111',nno11anooedelb Pubbhu
Amm,mtl~ttone reglOllale ,,, ilttunione
cegll ob,ell!vt òell"Aaenda 01gita1r
72267100-0 Manutenuone- cii soft wa re
di tocnol0f1i1 deffmformiluone
<e!JOl'\ille

r~ll()O.ale

degli ob'eurv1 ddrl\al'nd•

I

M~Hlmlll

Ptiorlta

MilHlma

Prk>nta

Prlonti
M,n\1m,

Pnorltd
M,nilmd

Cod1cl'

Pr!orfU

Prl0f1ta
m_,,lrni

Pnonta medi.I

fl110nt.11
medi&

Pr1011ia~dl.a

Prtorlt.l m<!dld

I

H!rvul d1g11ahdl"f1n110 dii AGIO Mod.-llol
dlmtiu

Repe1011ro dei Procl"dunt.>1111
rl"g!ondll Adot!one d .. l nuovo i:irolil o dl

dJRltilllt--fil)Ctcolo d1Rlli1le 'lo Q\•f

l111e1razloneprocedlmemo,,,,r..,!110

ammln!s1rnt1vl neH'otttca della p1en.l

RNtsiooe dei procedimenti

DUCRIZIO NE DEU "ACQUISTO

Accordo Quadro Serv111 ICT pe1 (a
fornituril di Strv!:I per la reahuazt0nt: (l
progetti. \.l"rvlll e ~,s1eml fmalluatl
alnnno ...iluone della Pubbhu
Amm1n1stta1ione reRIOnalt In illtuationc

"'°""
.. j

77122200.'J Serv1,1d1 prog
. . " ."'m.
d! M)tl•n'U O IK~~~ dell'mlOfmill~

documentJ

72Sl 2000• 7 5c!rv11i di ge~uone

Cod,ceCPV

CPV

Esercizi 2018 - 2019

Inizia t ive dl acquisti aggregati

l

24

2,

24

24

24

24

36

"

24

numl'ro fmesi)

cont,.iitto

oura~de

(610.000

CO

l 200.000

( -400.000

{ 200000

C 300.000

I

e 840 000

C 180000

l 4SO.OOO

e 200.000

( 500 000

e 2 oooooof r 2 000.000

C 1 000.000

e 1 110.000

{ 260.920

cakolo

•nno

(0

,o

(0

(O

,o

(0

,o

(0

C.Z000000

v,lore

Corn,u
annu111,,

DEI COSTI DEL PROGRA MMA

I s«onoo

e 9 ooo0001

(800 .000

tiikolo

Pwno anna

rnMA

( 840.000

(480000

(850000

(400000

( B00.000

C 6 000.000 )

( 1.610.000

C127l0000

Cl 060.920

t•mpo ç,;,mm,1

Tota!,

CENTRALEDI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

si/no

ln00Yi1Pu!l1;1

tnnovaPu!lla

lnnovi1Pu.!1l.t

lnnov .1Pu!'1a

lnnGYilPUJ,llil

lnnovaPu!hil

SI lnt·ende l dtnom lna, l~
del~;ue

DEUGARE LA PROCEDURA

AL QUALE SI INTENDE

COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE
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sv,luooo N:OfK>mKo,

Se11one mfrasuunure

')(>1,one mfril '.>
l rul!ure

,viluppo econom,co,

JV>luppo econom>co,

lavoro - Seuone progrc1mm;a1ione,
un,Ull.il

01parumento sviluppo economico.
lnnov.r,uone, 1suu11one, forma,ione

uni t.ariil

e

innov.attone, !s1ru1\ot'ie-,form11110ne<'
li111o
ru - Sezione prognimmi111one

OJp,1rt,men10 sviluppo econom1,o,

1,mlu1r,1

tnouv.J110nc. 1Slru1rone. formaz>Onf"
1o111010se21one p,ogr1mm.11.,on~

O,p,trt,mt"nlo

un,1~1lol

llVOl'o - Se1.1ooep,oa,amm.r,uone

lnnov.iuot'ie-, is1r1.1:10ne_
formn10ne"

eroeraeuthe e digitali
D10ilrt,men10 sviluppo ec0t1om.co.

lc1voro. Sez,one mfr<1sm.mu1e

Du>o1rumento ,..,llu ppo economico,
lnr.o 11a11one
, 1suu11one, form.u1one e

lilYOf'O Sel!Ol'lt' 1nfrl\HU1l\lf1P
l!f'l~'1t'l1Ct\e f' dlg,1au

Do:ic1rt,men10S\'1luppo economte0
lnnov•:ione, isiruuone. fmmc11K)nr e

e-nerge1Khe e d,g,tall

1n11011;uione,illruz1one , form.r,110ne e
111101'0
- Se1,one ,nfra strutturr:

Dip.irt,mento

ene,aetiche e d1g11ali

lavoro

D112o1111men
to ,v1lu000 economltO,
fnno11,Hlone, iStr u11one, lorm111ont1 t'

ene11e1>chee 011na11

lavoro

lnl10\l'illllOne, 1stn.u10ne, lormatlOfle"

0,oart,mento

l'ner11ehche e dlg1ti1!1

lavoro - Se1,or,e ontras1r\11ture

1nnoy.iz1one, is1ru21orie, fo rm;,monc t'

01pc1rt,mento ~11iluppoeconormco.

t11erHet 1che e d1g1ial1

1nrw,va11one,lstr,wooe, rormattone e
11111010Se.i.,one lnfrasuutture

80017210727

80017210727

80017110727

80017210717

80017210727

80017210727

80017210717

80017l10727

80017210727

80017210727

80017210727

todice

DENOMINAZIONE

01pan,mento sviluppo eco'lomlCo,

Codice Flsta le
Ammlnlstra1lone

RIFl:RIMENTO AMMINt STAZIONL

rete ria della Presìdenza
Sezione Gestione Integrata Acquisti

ZOl8

20 18

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

data (annoi

~

l
1

!

~

l

[

~

t

2019

2019

2019

2019

2019

2019

1019

201.9

1019

2019

2.01~

li.Ila (annoi

i

'i

i

!

....

ii

;;

Serviti

Servi11

Servili

""""

Sen-1:i

~1V1ll

Se-1'11(11

Serv,r,

Set\1111

5.efVLtl

Serviti

fomrture / W:>Mi1

se n ore

ap1,11icat,vi

c1pplluuvi

e 1n1ran1:t

di whw.r,rt' per rett. Interne!

e intranet

72212200.1 Servili dl progr.ammiHione

722122()(). l Stor11,11
di programm,wone
d( ~ottware per retJ, Internet e mirane!

dJ iof1w,ue 0et rei!, lntemet

Pagma 4 di 6

imbbl!Q res1den11.ale

pu1h - slUem;a per la gestione di e-d1li111

f.asclculu! - sistemi! di aestione atti leg.-11

th ,HChlvldllOM documen1.alt'

72211200-l se,11ui c,1orogrammaz.1011e OIQMl!'nt' y~1,,,,. d1 1en1one 1ntetrat.1

l)t'I -111!

dell.i Qlule

c,ft.1 ~SIC"mad1ae-..1k)nedocumen1c1le
I

po~te

rc:~•stt-mad111talede.I~ cuttun

tOIUefVll.-

\llr\1111b~t~ ofhce f1nanie

lKis1nru 1n1elUgencerag10nena

MrPar - t.mema 1nteg.ra10oer la
fanur~rj()ne e I poigamenu l!'le.ttromci

o+1ottw;11e per rei,. Internet e lnlJ.JM

•pphtaovi

teno

DELL'ACQUISTO

letlltOIIO n.1~l1t

DESCRlllON[

72112200.1 Sel'\'111d, progr.immaiiune

d1 wttware

72212000-4 !,en,rll d1 programmazione

di saltwart' appuuuvl

7211200()-4 S,.rv111di prog~mm;ai1one

d1 sohware c1pplicc1tiv1

722-12000-t Servw di orogrammu,one

di -.oftware .ippUca11vt

72212000 •4 ~•r11111
di orogr•mm;mone

di "1ttware npPllca1JV1

72111000-4 »f'/111 01 Pf01r•mm.i1,0fle

di whware

72212000•4 SefV111di pr~mmaz1one

d1 whwate

72212000•4 Ser11111
di prog~mm;mone

Cod,çeCPV

CPV

Iniziative d i ac qui st i ag·g regat i
Eserc,z,2018 - 2019

muiima

Prl(lltti

m.aulma

Priorlt.a

m•u1mo11

Pl"lom~

m"~"'ol

P,10r11.1

mc1nlmc1

Ptlorl t.\

m1n1111ot

P,1Q11\~

milnlm.i

PrM>f+tà

Pnor,1.:i mt-dl,1

Pno-rtta~1a

m•ulm.i

P1~,t.

l>norn.tmt'th•

Codo<:e

Prlor/lil

24

24

24

,.

24

"

,.

,.

24

z,

"

numf:'rolm-)

con tr att o

Dur ata del

lO

e 10000

e 20.000

e 1soooo

essooo

CO

,o

e u~.ooo

e 75.ooo

C l2SOOO

e 12s.ooo

t.ilcok,

Pnmoo1rmo

CO

CO

CO

CO

( 300.000

[ ]66 000

( 20000

C 75 000

e usooo

[ lZS COO

t: 966.500

ulcokl

SH.ondoanno

valore

\UCCoeUlllt'

CO

CO

CO

CO

CO

{O

(0

(0

(0

'o

,o

annuo11na

Co)1I ~u

5TIMA Ot:I COSTI Ofl PROGRAMMA

e 10000

e 20000

C l~ .000

cssooo

e 100.000

(]66000

e 16s.ooo

C lS-0000

e zsoooo

C 2SOOOO

\.966500

umposomm.i

TOlilll'

Cl NTR.ALEDt
COMMrTTENZA O

~ÙQ(

lnMW.IP1'Rlia

lnnov.JPu11:h.i

CONSIPSPA

1nnovaPu11,!11

lnl'IO'llilPt.igkil

lnoov.-Pugha

lnnovaPugha

CONSIP SPA

lm1uvaPURll,1

testo

denom ln ador,e

~o_NE
1~G~

~.

CO~

ffi'Ì

~

SO

~~~

s~~~§,

SI

51

,,

SI

51

51

SI

51

51

"

s1/r,o

dele1,1re

SI ln1ende

DELEGARE LA PROCEDURA

AL QU AL[ SI INTENDE

SOGGETTOAGGREGATORE
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2018

80017210717

80017210727

Olpanimemo .llUCOl1Ulil,1\/tlUPPOn.;ra)
~(I ambll!ll t<lllt'. St'ltOnt' COOl'd<O<lln'l~to
Qe1 H!,.,,,li1 temtoriah

DIPilr\1meo10 ,1gncoltUt'il ~viluppo nJ~1
cd amt11en1a1e

2018

1018

2018

2011

2018

ZO!B

03094610726

OS8J04Z072<1

003 4 7000 72 1

0014 7000711

003.47000121

003 4 700072 l

A4eroportl al Puglia ~ p A
Ageni!• ~l'j•on.tle per 1.. pro1e110ne
amb1enl•le · AflPA

Ac.Quedott o Pug Ut>ses p A

A{;Quedott o Pugile~ S p A

A(Quedotto Pugl1ew S p A

AtQ.iedo tt o PughtK- S P.A

.?018

2018

80017210727

D1partJme nt o a gn colt uril, sv,luppo rur•I
1td ,1mb1emale-- Se11one c00td11,ame-mu
~S"''Vll.l 1er•ltoria U

10111

2018

JOl'J

2018

80017210727

D1p.an1ml'nto ttJOrse t1n.a,v1atlt e
\lrumen1•!1, personale e 0111.11n1un10m:!
SellOne p,owe-o11o r;no• eco nomato

2018

2018

2018

d.l.i (<1nnol

soo1n

80017210727

0 1oart imen to pro mozione della salu te ,
del bl!r11:-,sere \oc1ale e dello sport p«r
tum • Serione nso<Se strumen t ai+l'
lttnlwogiche

ia

!j

~•

i!

:q

~s

•E ·•=

8001121on1

80017210717

0•P<t•t•mento SY•lupPOt(Qr\OmlCO,
1nno11u,one. lstruuone, rormu1011.e e
l;w0<0 Sc110ne m1em•,10~huazlone

.a ~'

i'-'

E~

E •

D1pa111menlo ilgricoltura sv1lup00 rur.11
l'd ambien tale
Dlpan1lM'tllo agricoltura sv1luopo rural
"d ,1mbie-n1<11l
e

80017210727

coo,ce

DENOMINAZION(

O!p;m1men10 svllupp0 e<ooom1to.
1nl'\0Yadone, lsu·u.iione, lorma.iione e
1,voro Setione lnfr.,, trutlure
ener ge uche e ctig 11.:,11

Cod ice Fl10t le
Amml11!nra, lo11e

RIFCRIMCNTO AMMINI STAZIONE

egret er ia della Presidenz a
Sezione Gesti on e Integra t a Acqw st i

E

5-(!fYlli1nform.a11~1

20.18

2018

2018

2018
lnlOIITWllU

3244 1300-9 Slstt>ml telem;mcl

fornilure

30233100-2 unrtà di memori.I
FomJtUlt

Forn iture

302311 00-8 Te rminal! lnforma 1+c1
30233 100-2 Unità di me moria
lnlo,m.atlCoill

Fornm,,t

5-el'IIWÒI ft'illtua,10~ t gtiUO~
d; portali e W?,.,,,,,1
online
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ISOPC
Apo,ow,1ionamenlo Zero Olfl!t ~r
Oirelione Comm,u; ia!e e llnp,anu di
Oepu1at1one
Upgrade u1paCil r\/OSAN {St ora ge Area
Network)
Upgrade capacmvo NAS (Ne tw ork
Au achrd S.10tage)
Fornitura l)ian<11fonnauilemauca per lii
gesUont' de• \erv,,i legalr

Forni1ur,1 H.-udw are, Softw,11e e Serv111
dJ ustsienta ~, Huslneu Conunu1 1v

Evolu,loo~ tecnko ~tr utturaleo del
part.ale pv res10ne puglia.1t. sua
conduzJCne <11oohcauvadel softw are ,
St'rvm dl <11ss.51:HIH
e wpoorto tecnreo
spea.af1n1eo, Contertt m;magement

Slnu,

Atq1..1ts
t o d1 w hw ,11..-t' ~erv!.il info rma lit
per gest,one ttand1 t"d elenchi

Acqu1no di whwarl!" u,rv1111nfotmiltk.1
Pt!t ge-suo,~ b.t11dlflt ele11th•
S!rtur serv izi dJ re<11hua111one
e sestlont
d1 poruh e ierv,z, onlme

AcQulito Qj .. n,eu11h;re ,nfOfmati<nP
h,11w.aret' '°ftwa,., per lt' e!Jsen,e deil
ufhu region.tl!

Monuoragg10 1empi ai ,ne~a J)l'es1,mon
wnit,ne

Serv1zt lnlorm.tla

~ervill coop pece p,otocollo

teno

DESCRIZIONE OClL'ACQUISTO

P110t!tà Mecila

Pnom.a Media

P11orl1i Med ia

Pno r!\à Media

?no,,-,o Med,a

Pno mà
Ma~suna

Pr1o11ti
Mas~ma

Ptl0<1U1
mil'll,lffi;I

P11<Jnt3
mJi,~lm,1

Prior1tòi
m;tsslma
Pnontà
man,mil

Pr10111,lMedlit

P11or1ta
Mau,m•

Prtonlà media

Pr1orlta
m,n~l m.l

Cod,~

Prio rit à

,.

24

( J0.000

e 100.000

( 90000
e 1soooo

100000

1Z

i;

l 200000

C 180000

<300000

CJS-0.000

C 300 000

(ISOOOO

C 100 000

(150000

(100000

C I SO 000

calcolo

Primo ,11no

,.

Il

,.
,.

12

12

12

"

"

,.

12

24

numero jmn,)

Du rat a de l
co ntro1110

CO

( 0

e 20000

e 100 .000

e 1so.ooo

(0

CO

C 50000

e 1&0000

(0

(0

CO

CO

e tOO.UOO

e 1so000

c.alcok>

SKOfldo.tf'lno

CO

CO

(0

CO

,o

CO

(0

(0

CO

CO

l O

lO

(0

c so 000

e 1soooo

valore

Co~b IU
.t11111Nh1a
\U(Ce1,S1Yt

STIMA DEI COSTIDELPROGRAMMA

,000

( SO.ODO

e 200.000

( 300.000

e 90.000

( 100000

e )00

(540,000

CJ00 .000

C lSOOOO

/&

l~

=u~

Con~ip).p.l

lnnovaPugh.1

Cons1p 1p;1

,,, ~

lt1110VitPU811f

lnnovaPu glla

le sto

deFKtmln.u lon e

li nnov ~

•I

'

w
,~~

~ ù,~
~

SI
\~ lenol(,if,'
J 8

SI

s/sli<'-a
SI

NO

NO

NO

SI

"

,,

,,

NO

NO

NO

SI

sl/no

SI l11u:nde
deJe1a re

e JOO.ooo

e 1.so.000

( 200000

( J00.000

e 100.000

E:150000

c.ampo somma

to1;1le

C[NTRALE DI
COMMITTE"N
ZA O
SOGGETTOAGGREGATORE
Al Q UALE SI INnNDE
DELEGARE lA PROCEDURA
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Forn llurc

302 UOOO-SCOmP\lter personalJ

Fo1n11un

2018
2018

30200000 · 1 Appaietchtature
1nformat1c.he e torn1t u1e

7200000().S 5-ervm 1nformai.,c1
co,uulenn, svl/uppo dj sohware ,
Internet e supporto

72500000-0s.e,.,,,,,, mlorm,u!C,

72~·0

72500000-0 S,ervm mformil t,o

Serviti

Servi,,

dt.U

72SOOOOO-O
Servtll h1f0m1ì11•tl

3020000(),1 Apparecch,alull"
mfo,m ,rnche e-lorn1ture

72300CJ00.8 se:,....
11di elaborar.one

72200000-7 Procr•mmutane: aJ
~ftw<111ee u-rv111di coruult-nz•

72212000-4 5e,.,,,.,1d1 p1ogr,1mm111lloneo
<JIr.oftware ,1ppUca11v1

CodluCPV

o>v

2018

2018

5,efv111

Serv1lj

l018

"""'"

2018

Fom1turt'

~"'

"""'"

X'tvlll

forniture / serv,1i

Sett ore

2018

1019

2018

2018

2019

d.at•(llnno)

!~ il"
il t..

i]

_; ;

~'ij

•

!i
1!;
H,

Iniziat ive di acq uisti aggTega ti
Eserciz i 201 8 - 20 19

43946

Pugliese S p A

PugUes.t'S p A

Pugliese S p A

Pugliese S p.A

Acquedotto

Acquedouo

Acquedotlo

1nnovcmone • AATI

Aaenz1,1Regionale per la tecnologie e

Pughe~ S p A

Acquedotto

ARe111laRegionale per 1td iritto allo
~tud10 - ADISU

Acquedouo

ambient ale -A RPA

I

I

I

06)65770723

2018

2019

20 18

00) 4 7000721

003 4 7000721

2018

00347000721

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

data(anno)

H

i~

2019

I

I

I

I

I

I

E

I

I

i

!i
i~

2018

2019

2018

20 18

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

data (anno)

';i .2

"

..11

: e

~

'i 2
~ ~

•

~

~'ii

- .E
[~
l :.

! i.

i ·~

003 47000721

06888240725

00347000721

05830 420724

003 47000721

003 4 7000721

Acquedouo Pugl!ese s p A

Acq uedotto Pugliese S p.A

Agenzia Reg,onale per la protez rone

00)47000721

Acquedouo P1.1glit'St'S p A

codice

01751950732

I

DENOMINAZIONE

Amm lnlstru ione

Pugha Sviluppo s p A

I

RIFERIMENTO AMMINISTAZIO N[

Codice Fiscale

teria della Pres idenza
Sezion e Gestio ne Integrata Acqu isti

I"

I

I

Servw

,

Serv 111

Serv 11i

Serml

~rvlll

Servl11

s..rvìA

Servizi

Fornitu re

Forniture

Forniture

Forn1t1,ire

forniture/serv

Settor e

ili

software e s1stem1

per tecnologia

oer 1mplemen taz1one

sc1en11
f ica

72S00000-0Serv 11i mfo rma1 1c1

di soft w are

Pagina 6 d i 6

1nformalivo

sviluppo e gestione del s,stema

Sentiti tecn1co-speclahstlcl per lo

re11e appUcativo lettura11one

lmplemen 1az1one WFM Manu1en1lone

72263000-6 Servili di lmpleme rttatio11e

di software

specifica

trarnile l'UUlillO di un APP

lmolement.atione per sis,s1em1
lntorma 11v1Uiendall " core "

d1umpo

software

72 262000-9 Servizi d1 sviluppo di

Adeguamento software Giornale
d'Esercwo per la gestione delle amv,ta

Applicat1on Managemen t sottware di
applica t 1vl oper.1110,-.

72261000-2 Servul d1 USISlen:a
s.oftwilre

GESTIONE OATI AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

AFFARI GENERALI E SOFTWARE

REAUZZAZION( SOFWTARE GESTIONE

pr01eno di D1sas1erRecovery

A»es~ment

Servilio manu t enzione appare cchiatura

\JrnWaree\Jeeam)

Upgrade UCS Cl!,co (incluse licenze

progr,1mrn;u10ne di s.oltware per la
aes110ne delle lnsl i1lla,,on1

di ~oftware e SUiie d i SN\lltl dt

CRM

Approvv1g1onarnento hard w are per
s,smemt ,nfo rmatw t illft!ndah "co re"

M.inut enz 1one delta piattaforma

Nuovo Sistema 1nf01"mauvo lniegr.ito

testo

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

72263000-6 Servili di 1molementomone

I

Interne\ e support o
I
I 72212 4 20.9 Sc1v1ttd i prograrnma,1on tl

72000000-S Servizi Inform atici
consulenLa, ~v,luppo d1 s.oltwa,e,

detl'informaz lone

attreuature

50312610-4 Manutenz ione d1

,nlormat1c1vari

48900000 -7 PKchetti

488 2CJ000.2Server

4851700Cl·S Pacchetti soltware Il

di mlormaz,one

48000000-8 Pacchetti !.Oftware e ~1stem1

Cod1ceCPV

CPY

Iniziati ve d i acquist i aggrega t i
Esercizi 2018 - 2019

Ma~s1ma

Priorità

Priorità Med lA

Prlonta M ed!il

Priontà M edia

Pnontà Med ia

Muslrna

Prior,t~

Priorità Medla

Priorit à Media

Pr1oritd Media

Priorità Media

Pnor11;)Medla

Massima

Priontà

Codice

Priorità

I

I

I

I

I

l

I

I

j

I

24

12

12

12

12

36

12

32

12

"

12

36

nurne ro!mesil
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1021
Delibera n.138 del 23/02/2016 relativa al “Riconoscimento regionale agli stabilimenti ex D.Igs. 111/92”.
Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato (art. 42 comma 8 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).
Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, di cui alla
L.R. 68/2017.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttorie espletata dal Responsabile A.P. “Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione” e dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, confermata
dal Dirigente della Sezione Politiche della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:
Premesso che:
La Giunta Regionale con delibera n.138 del 23/02/2016 relativa al “ Riconoscimento regionale stabilimenti ex
DPR 514/97 e riconoscimento regionale rilasciato agli stabilimenti ex D.Igs. 111/92. Revoca DGR 2172 /2013.
Procedure Operative e modulistica”, ha approvato le procedure operative e la modulistica per riconoscimento
regionale agli stabilimenti a norma del regolamento CE 852/04;
Il Ministero della Salute con nota prot. DGISAN 31769-P del 04.08.2016 ha , tra le altre cose, evidenziato che,
per quanto concerne la produzione e confezionamento degli ex prodotti dietetici senza glutine e degli ex
prodotti dietetici delattosati, l’autorizzazione in forma di
riconoscimento regionale non è più prevista. Di conseguenza, le eventuali istanze di
riconoscimento, relative agli ex prodotti dietetici senza glutine ed agli ex prodotti dietetici
delattosati, non hanno luogo a procedere.
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 dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
− la D.G.R. n. 357 del 13/3/2018 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.
− Considerato che: Il Sig. Pietro Lagreca amministratore dello stabilimento di produzione e confezionamento
di alimenti a fini speciali-pasta aproteica sito nel Comune di Gravina di Puglia in Via A.FIeming n.7 ha
presentato a questo Servizio richiesta di rimborso di € 500,00 relativo ai diritti per il rilascio del
riconoscimento di cui alla DGR 138/, in quanto non hanno dato più corso alle richieste dell’attribuzione del
riconoscimento sopra citato,
− Il Servizio con nota prot. AOO 152/1233 del 16/03/2018, ha richiesto al Servizio ragioneria la verifica
dell’effettuazione dei versamenti da parte della Ditta Pasta Gustosa GLUTEN FREE foods srl
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− Il Servizio ragioneria con nota e mail del 26/03/18, ha comunicato che la citata Ditta ha effettuato due
versamenti di cui € 180,00 , con reversale n.3289/16 e € 320,00 con reversale 11548/2016, in favore della
Regione Puglia introitate sul cap. 2055775;
Preso atto che:
 Con DGR 357/2018 la Giunta regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2018 per l’utilizzo
degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi dell’art. 1
co. 463 e segg. della l.n. 232/2016;
 con la suddetta DGR 357/2018 la Giunta Regionale ha attribuito spazi finanziari per €. 26.913.771,72 alle
strutture dell’Assessorato al Welfare e ha disposto che ciascun direttore di Dipartimento provveda con
propria determinazione dirigenziale ad attribuire gli spazi alle strutture tecniche dell’Assessorato al Welfare;
 in seguito alla ricognizione del fabbisogno finanziario derivante dalle spese indifferibili e urgenti effettuata
dalla dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, con D.D. n.4 del 26/03/2018, il
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, attribuisce
alla Sezione Promozione della Salute lo spazio finanziario totale di €.1.413.771,72 e una disponibilità sul
capitolo 711057 pari a €.500,00.
Pertanto, al fine di imputare correttamente la spesa, si rende necessaria modificare il bilancio di previsione
regionale 2018-2020, istituendo un nuovo capitolo di spesa e apportando una variazione al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziarlo 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con LR. n. 68/2017, al Documento Tecnico
di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 approvato con DGR. n. 38/2018, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
Per le finalità sopra descritte, si propone di approvare:
la variazione di bilancio così come riportata nella sezione “copertura finanziaria”
COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa 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.
Inoltre lo stesso 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 € 500,00 derivante dalle somme incassate nell’E.F. 2017 sul capitolo di Entrata
2055775 e non impegnate entro il 31/12/2017;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, previa istituzione di un nuovo
capitolo di spesa, 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.
C.R.A.

61 - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
04 - SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Parte spesa
Spese non ricorrenti
Codice Ue: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 13 - Tutela della Salute
Programma 07- Ulteriore spese in materia sanitaria
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C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE,
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66/03

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, LR. N.
28/2001).

61/04

CNI
_______

Spese per il rimborso a
Imprese di somme non
dovute o incassate in
eccesso

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 500,00

+ €0,00

20.1.1

U.1.10.01.01

+ € 0,00

- € 500,00

13.7.1

U.1.09.99.05

+ € 500,00

+ € 500,00

 La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 500,00 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, della D.D.n.4 del 26/03/2018 del Direttore di Dipartimento
di prevenzione della Salute nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascun Assessorato
dall’Allegato “B” della DGR n. 357/2018
 La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
 La somma complessiva di € 500,00 trova copertura finanziaria per euro sul Capitolo di nuova istituzione
“SPESE PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO” Al relativo accertamento di entrata e impegno di spesa si provvederà con determinazione del Dirigente
della Sezione Promozione della salute e del benessere entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P.” Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione”, dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dalla
Dirigente della Sezione PSB;
a voti unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte spesa, in termini dì competenza e di cassa
per l’esercizio finanziario 2018, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
− 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 20182020, approvato con LR. n. 68/2017, ai Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
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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 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 D.D.n. 4 del 26/3/2018 del Direttore di
Dipartimento della promozione della salute nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascun
Assessorato dall’Allegato “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 disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1022
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET - Approvazione bilancio
preventivo economico anno 2018 e pluriennale 2018-2020.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, e l’Assessore ai Trasporti, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore come da relazione tecnica allegata (allegato 1) parte integrante del presente
provvedimento, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della
Sezione Infrastrutture per la mobilità, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Segreteria Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/
operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all’Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti
locali, per l’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell’ambito della disciplina regionale del
sistema di trasporto pubblico d’interesse regionale e locale.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche”;
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità
nella Regione Puglia -AREM.
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità
nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio (ASSET)”, che ha abrogato l’art. 25 della L.R. n. 18/2002, l’AREM è stata soppressa ed è stata
costituita l’ASSET, che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i
rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all’AREM.
L’art. 2 della citata L.R. n.41/2017 definisce: “l’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto
della Regione ..., ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere
pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi
idrogeologici e sismici.”.
L’art. 8 della stessa L.R. n. 41/2017 prevede che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, approva fra gli altri il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell’Agenzia.
Con Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 10 gennaio 2018 si è stabilito che in attesa
dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l’ASSET fa propri i regolamenti e gli
atti organizzativi relativi ad AREM Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della
Regione Puglia.
L’art. 17 del Regolamento dell’AREM, approvato con D.G.R. n. 1100 del 18/07/2006 disciplina la pianificazione
finanziaria dell’Agenzia e prevede che annualmente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento, il Direttore Generale adotti il programma annuale di attività, il bilancio dì previsione annuale e il
bilancio di previsione poliennale e trasmetta entro i quindici giorni successivi i detti documenti corredati del
parere del Collegio dei Revisori alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 18/2002.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative
e che approvi i relativi bilanci di previsione .
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA”, è stata approvata la DGR
n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata
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nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società
partecipate e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
In coerenza con il nuovo Modello Organizzativo, ratione materiae, il Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, hanno il compito
di garantire la coerenza tra i Piani di Attività dell’ASSET (Triennale e Annuale) e la programmazione regionale
in materia.
In tal senso, per quanto di rispettiva competenza, viene svolta istruttoria congiunta da parte delle strutture
interessate sul Bilancio preventivo economico anno 2018 e pluriennale 2018-2020 dell’Agenzia.
Dalla Relazione tecnica istruttoria, curata dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale e allegata al presente
atto (allegato 1) a costituirne parte integrante, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione
Bilancio preventivo economico anno 2018 e pluriennale 2018-2020 dell’ASSET.
Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 88 del 2 marzo 2018, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020, evidenziando che “ove le risorse (tecnicamente)
disponibili dovessero risultare insufficienti alle nuove finalità e competenze assegnate ad ASSET, per motivi
oggi non prevedibili, sarà cura del Commissario Straordinario/Direttore Generale modificare l’impostazione
legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell’ambito del pareggio di bilancio, con la conseguente
predisposizione delle variazioni opportune”.
Si da atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 21 maggio 2018, ha espresso parere
favorevole in ordine alla Determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 46/2018, di adozione del
Bilancio preventivo economico anno 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera
b), della L.R. 41/2017, come risulta da nota prot. n. 20180044340 del 21 maggio 2015 del Consiglio regionale
della Puglia, Sezione Assemblea e Assistenza agli Organi, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale al prot. n. AOO_092/0000807 del 22 maggio 2018.
Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di
conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera g) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente relatore, 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, che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
1. approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio sindacale, il Bilancio preventivo economico anno
2018 e pluriennale 2018-2020 dell’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET) che allegato 2) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
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2. di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’ASSET;
3. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Oggetto: Approvazione bilancio preventivo economico anno 2018 e pluriennale
2018-2020 dell' Agenzia Regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
Territ orio(ASSET).
Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata ist it uita l'Agenzia Regiona le per
la Mobi lit à nella Regio ne Puglia (AREM), dotata di personalità giur idica di diritto
pubb lico, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo,
Regione Puglia, all' Osservatorio

funzion i di supporto alla

della mobi lità e, ove richiesto , agli Enti locali, per

l' attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell' ambito della disciplina
regionale del sistema di trasporto pubblico d' interesse regiona le e locale.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo
MAIA della Regione Puglia, prevedendo la trasfo rmazione di alcune Agenzie Regionali
esistent i in quelle definite "strategiche"; espressamente individuando fra le agenzie
oggetto del la trasformazione l' Agenzia Regionale per la Mob ilità nella Regione Puglia AREM.
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 " Legge di riordino dell'Agenzia regionale
per la mobi lità nella Regione Puglia (AREM): istit uzione dell'Agenzia regionale st rategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET
)'', che ha abrogato l' art. 25 della L.R.
n. 18/2002, I'AREM è stata soppressa ed è stata costitu ita I' ASSET, che ha una nuova e
propr ia personalità giuridica auto noma e che è subentr ata in tutt i i rapport i giuridi ci in
essere, attivi e passivi, in capo all' AREM.
L' art . 2 della citata L.R. n.41/2017 definisce : "l'ASSETè un organismo tecnico-operativo
che opera a supporto della Regione ..., ai fini della definiz ione e gestione delle pol itiche
per la mobi lità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché
ai fini dello prevenzione e lo salvaguardia del territorio
sismici.".

dai
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L'art . 8 della stessa L.R. n. 41/2017 prevede che la Giunta Regionale, sentita la
competen te Commissione consiliare, approva fra gli altri il bilancio preventivo
economico plurienn ale e annuale dell'Agenzia.
Con DPGR 593 del 27 ott obre 2017 è stato nominato il commissario straordina rio
del!' ASSETnella persona dell' lng Raffaele Sannicandro fino alla nomina del Direttore
Generale della nuova Agenzia.
Con Determin a del Commissario Straordinar io n. 1 del 10 gennaio 2018 si è st abilito
che in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità ,
I' ASSETfa propr i i regolament i e gli att i organizzativi relativi ad AREM Puglia, per poter
dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia.
L' art. 17 del Regolamento del l' AREM, approvato con D.G.R. n. 1100 del 18/07/2006
disciplin a la pianificazione finanziaria dell'Agenzia e prevede che annualmente , ent ro
il 31 dicembre

dell'anno

precedente a quello di

riferimento,

il Direttore

Generale adott i il programma annuale di attività, il bilancio di previsio ne annuale e il
bilancio di previsione poliennale e trasmetta entro i quind ici giorni successivi i detti
documenti corredati del parere del Collegio dei Revisori alla Giunta Regionale, ai
sensi del l'ar t . 25 della legge regionale n. 18/2002 .
L' art . 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto

nell' ordinamento regio nale specifiche

disposizioni in materia di cont rolli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie
stabi lendo che la Giunta Regionale eserciti , sui predetti Enti, il propri o ruolo di
indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operat ive e che
approvi i relativi bilanci di previsione .
In attuazione della DGRn. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo
denomina to Modello Ambidestro per l' Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale - MAIA" , è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è
stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria
Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e cont rollo sulle Società
partecipate e/o controllate del!'Amm inistrazione Regionale, nonché sulle Agenzie
Regionali.
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Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e la Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, hanno il compito di garantire la coerenza tra i Piani di
Attività delI' ASSET(Triennale e Annuale) e la programmaz ione regionale in materia .
In tal senso, per quanto di rispettiva competenza, viene svolta istruttor ia congiunta da
parte delle strutture interessate sul Bilancio preventivo economico anno 2018 e
pluriennale 2018-2020 dell'Agenzia .
Tanto premesso, in data 7 marzo 2018 I' ASSETcon nota, acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari dat a, al prot . AOO_092/0000350, ha
provveduto a trasmettere alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione
Puglia e alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale , la Determina del Commissario
Straordinar io n. 46/2018 del 6 marzo 2018, avente ad oggetto l' adozione del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e del bilancio pluriennale di previsione
2018-2020 unitamente ai seguenti documenti :
-

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e relativa relazione;

-

Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e relativa relazione;

-

Verbale n. 88 del 2 marzo 2018 del Collegio dei Revisori.

Con riferimento

al Bilancio di previsione 2018, la relazione del Commissario

Straordinar io evidenzia che risulta redatto secondo quanto stabilito dall' art. 19 del
Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con D.G.R. n. 1100/2006,
in conform ità con le disposizioni in materia dì contabi lità regionale e nel rispetto della
normat iva di cui al D.Lgs. n. 118/ 2011, come modificato con D.Lgs. n. 126/2014 .
Il bilancio è predisposto nel rispetto del l'obb ligo del principio del pareggio previsto
dall'art.14 del medesimo Regolamento in osservanza della Legge Costitu ziona le
1/2012 e riporta , al fin e della comparazione, i valor i della previsione 2017
Il bilancio di previsione 2018 espone un valore della produzione pari ad euro di
1.408.022,00, che registra un incremento rispetto al corrispondente valore del
previsionale 2017 di euro 308.173 per effe tto dell'i ncremento della voce "Contributi
e/esercizio".
Il valore della produzione previsionale per l' esercizio 2018 è pari alla somma :

Trasporti", ai sensi della L.R. n 41/20 17, pari a€ 1.250.000;
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a riguardo si evidenzia che con Legge Regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 - " Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e plurienna le 20182020" -e DGR n. 38 del 18/11/2018 di approvaz ione del Documen to tecnico di
accompagname nto al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 20182020 sono state

stanziate a favore dell'Agenzia spese per il fun zionamento

_dell'Agenz ia, risorse finanziarie pari a Euro 1.250.000 per gli anni dal 2018 al 2020;
degli Altri ricavi e proventi per complessivi € 158.022,00 composti dalle
economie da risorse stabili e variab ili del fondo e dalle econom ie da fondo
straord inario previsti dalla Contratta zione Collettiv a e confermati

in sede di

delegazione trattante del 17/10/2017 ,
I costi della produzione, previsti nel bilancio di previsione 2018 e pari a complessivi
euro 1.349.322, evidenziano un increm ento di euro 290.173 rispetto all'esercizio
precedente per effetto prevalentemente dell'i ncremento dei costi per i servizi.
I costi

della produzione

previsionali

per

l'esercizio

2018 sono costit uiti

prin cipalmente da:
spese per servizi pari a complessiv i euro 329.122 -in increme nto ri spe tto al
previsio na le 2017 di euro 138 .876 - rappre sentate essenz ial mente da
spese operative relative a progetti inerenti la sicurezza stradale , il trasporto
pubblico

e la redazione del Piano regionale del lo Sport .

spese del personale pari a compless ivi euro 968.050,00, comprendent i il
compenso del Direttore Generale/Commissario Straordinario, la retribuzioni di
n. 18 unità di personale, oltre oneri sociali e il trattamento

accessorio di

competenza; le spese del personale registrano un incremento rispetto al
previsionale 2017 pari a euro 153.947 per eff etto essenzialment e del costo
relativo alle ulteriori 6 unità di personale che si prevede di acquisire nel primo
semestre del 2018.
La differe nza tra valor e del la produzion e e costi della produzione è stimata in euro
58.700 rispetto

al corrispondent e valore di euro 40.700 del previ sionale 2017;

successivamente, considerando la gestione finanziaria che riporta un saldo positivo di
euro 700 e le imposte. rappresentate dall' lrap pari a euro 58 .000, si stima un risult ato
d' esercizio pari a O.

43962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

PUGLIA
SEZIONE RACCORDOAL SISTEMAREGIONALE

esercizi 2019 e 2020 gli effetti gestio nali dei valori previsionali dell'eserciz io 2017 in
conti nuità con le attività prev iste nella relazione al bilancio di previsione 2018.

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 88 del 2 marzo 2018, ha espresso parere
favorevo le al bilancio di prev isione per l' anno 2018 e al bilancio plu riennale 20182020, eviden ziando che "ove le risorse (tecnicame nt e) dispon ibili dovessero risultare
insufficienti alle nuove finalità e competenze assegnate ad ASSET, per mot ivi oggi no n
prevedib ili, sarà cura del Commissario Straordinario/Dir ettore Generale modifi care
l'impostaz ione legata alle spese di gestione in modo da ricondurl e nell' ambito del
pareggio di bilancio, con la conseguente pred isposizione delle variazioni opportune ".

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio preventivo economico 2018
e plur iennale 2018-2020 del!' Agenzia regionale strat egica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territo rio (ASSET)
.

Bari, 28 marzo 2018

Il Dicigente Vicario della Sezione

(
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http: // asset.regione .puglia.it
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BILANCIO DI PREVISIONEPER L'ESERCIZIO
FINANZIARlO2018

RELAZIONE

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibiledel Terriorio - ASSET- è
stata istituita con L.R. 2 novembre 2017, n. 41,

"legge di riordino dell'Agenzia

regionale per la mobilitrì nel/(1 regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)".

L' ASSET ha nuova e propria personalità giuridica e inizia la propria attività a partire
dall'esercizio 2018.
La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo
denominato MAIA della Regione Puglia prevedendo l' istituzione di nuovi enti
strumentali denominati "Agenzie Regionali Strategiche", in sostituzione di altre Agenzie
regionali destinate alla soppressione. Destinataria di tale previsione è stata, tra le altre,
ancl\e l'A.Re.M. Puglia che è stata soppressa a favore di ASSET.
Ai fini dell'avviamento dell'Agenzia Strategica, la fase di passaggio e ampliamento dei
compiti e delle funzioni per le nuove agenzie è avvenuto attraverso l'esame imparziale
delle pregresse criticità e la raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di
razionalizzazione. L'A.Re.M., con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016 è stata pertanto
commissariata. Successivamente, la fase di commissariamento è proseguita con il
D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/20 16, con il D.P.G.R. n.
727 del 14/ 12/2016, con il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017, fino al D.P.G.R. n. 593 del
27/10/20 17 che oltre a confem1areil sottoscritto, [ng. Raffaele Sannicandro, Commissario

Straordinario di A.Re.M. Puglia, lo ha nominato Commis aria Straordinario di ASSET.

http ://asset.regione.puglia.it
ASSET - Agenzia regiona le Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio U U
mail: segret eria@asset.regione.puglia .it -pec : asset@pec.rupar.puglia t
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In atlesa dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova
i relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle
1\ ge11
zia fa propri i regolame11t
attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia.
Il bilancio di previsione del!'Agenzia regionale trategica per lo viluppo Ecosostenibile

del Terriorio - A

ET - per l'esercizio finanziario 2018 è redatto, pertanto, secondo

quanto stabilito dal RegolamentoOrganizzativo di A.Re.M. Puglia approvato con D.G.R.
11.

1100 del 18/07/2006,

in conforrnità con le disposizioni in materia di contabilità

regionale e iI D.Lgs l 18/20 I I, come rnodificato da Ila L. 126/2014.
Come noto il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrata in
vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i
loro Enti strumentali, inclusiquelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale.
L'A

ET con il suo primo bilancio, per l'esercizio finanziario 2018, si adegua al regime

nonnativo, presentando gli schemi del Bilancio di previsione e del Bilancio pluriennale,
come dallo stesso previsti.
L'Agenzia, applica il Piano dei onti come previ lo dal Dlgs 118/2011, integrandolo
nella procedura informatica relativa alla contabilità economico - patrimoniale adottata
dalla stessa.
Per il bilancio preventi o relativo all'esercizio finanziario 2018, l'Agenzia ripropone gli
chcmi adottati nell'anno precedentedalla soppres a A.Re.M. Puglia.
Il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale rappresentano uno strumento

fondamentale della programmazione tecnico-amministrativa di ASSET e sono il risultato
di un processo di anali i e valutazione della possibile evoluzione della gestione della
stessa.
li bilancio è costruito, partendo dalla situazione contabile di A.Re.M. acquisita a tutto
n vernbre 2017 e sul! base delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge istitutiva,
. opratturto delle attività e dei progetti di lavoro attuabili o eseguibili nell'anno 2018 ed in
alcuni casi già avviati. considerando la fase particolare di inizio delle attività della nuova
Agenzia, con la crescente necessitàdi acquisire nuove ri orse umane.

http://asset.regione.puglia.it
ASSET- Agenziaregionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibil
Via Gentile n.52 • 70126 Bari; C.F.93485840727 - Codice Unico U
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it - pec: asset @pec.rupar.pu
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E aminando il bilancio, relativamenteall'e ercizio 2018, si osserva che:
I)

la previsione dei R1 AVI/ ENTRATE. lettera A) "COMPONENTI

POSIT I VI

DELLA GESTTO E" pari a€ 1.400.022,00 comprende:
il "Contri buto in e/esercizio", ai sen i della L.R. n.4 //2017, pari a

€

1.250.000,00;
la macrovoce "Altri J"icavie proventi", pari a€ 158.022,00, composti da:
✓

le "Economie da Risorse Var iabili Fondo Decentrato " del 20 17, pari a €

60.773,00 che, come previsto dalla Contrat1azione Collettiva e come confermato
attraverso la D.C.S. 115/2017 del l 7/10/20I7, di approvazione della de tinazione del
Fondo Decentrato Integrativo2017, vengono portate a bilancio per il 2018;
✓

le "Economie da Risorse Stabili Fondo Decentrato " del 2017, pari a

78.549,00 che, come previsto dalla ontrattazione Collettiva e come confermato
attraverso la D.C.S. 115/2017 del 17/ 10/2017,di approvazione della de ti nazione del
Fondo Decentrato Integrativo 20 17,

vanno a compon e il Fondo Decentrato

Integrativo 20 I 8·
✓ le " Economie da Fondo Straordi nario" del 2017, pari a

18.700,00

che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva vanno a comporre il Fondo
Decentrato Integrativo 20 18;
2)

la previsione dei CO TI/ PESE lettera (B) "COMPO ENTI
GESTIONE" è pari a

EGAT I VJ DELLA

1.349.322,00.

Le macrovoci nella sezione dei "Costi della produzione•· sono composte dalle eguenti
voci:
✓

"MATERIE PRIME, SUSS ID, DI CONSUMO E ME RCI"' '
Tale macrovoce comprende i costi relativi a "Canc elleria, materiale di con umo,
postali" per un valore di

✓

1.500,00;

"SE R VIZI"

La spesa previ ta è pari a € 329.122,00 ed è composta dalle voci succe sive.

htt p :/ /as set.regione.puglia.it
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La voce principale consiste in "Spese operative per prog etlP' pari a

€ 238.822,00,

che comprende fondi destinabili a progetti inerenti la sicurezza stradale, la mobilità
sostenibile, il monitoraggiodegli interventi finanziati con la nuova programmazione POR
2014-2020 e il Piano Regionale per lo Sport e le aree di competenza della nuova Agenzia.
In particolare, per la Campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale e sula
mobilità sostenibile e pubblicazione studi e dati. ", si prevede una spesa di €
50.000,00, per l'attivita di Monitoraggio delle opere finanziate da fondi europei POR
(programmazione 2014-2020) e relativa mappatura, si prevede una spesa di €
38.822,00 e per la redazione del Piano Regionale dello Sport si prevede una spesa di
€ 100.000,00.

La parte residua pari a€ 50.000,00 sarà utilizzata nell'ambito delle attività progettuali che
saranno individuate in seguito all'avvio delle attività dell' Agenzia Strategica.
Le altre voci nell'ambito dei "Servizi" prevedono i costi per servizi ammi11istrativi ed
elaborazione dati oltre che co11sulenze tecniche per

€ 35.000,00, le spese per

adempimenti di legge obbligatori (OJV, Collegio dei Revisori, RSPP spese legali e spese

mediche), per un totale di

€ 51.300,00, già previste negli anni precedenti, e

servizi di manute11zio11e
macchine per€ 4.000,00.

✓

"PERSONALE"

La spesa è pari a€ 968.050,00, e comprende il Fondo Decentrato integrativo 2018 e
il Fondo Straordinario 20 l8, il cui ammontare complessivo è pari a€ 243.150,00,
fondi che potranno essere oggetto di revisione come conseguenza dell'avvio di
ASSET.
La previsione del costo del personale, comprendente la retribuzione accessoria
suddetta, è composta dal compe.nso del Direttore Generale/Commissario

http:/ /asset.regione .puglia.it
A55ET - Agenzia regiona le Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del T
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772.250,00, dagli oneri sociali

relativi al personale per€ 174.500,00 e da altri osti per il per anale w rnprendenti i
costi per formazione e missioni e i costi per l'acquisto dei buoni pasto per un
importo di € 21.300 00.
Nell'anno 2018, si pecilìca che oltre a quelle indicate, un'unità di per anale è posta
in comando e che n n inciderà, allo stato attuale fino ad ottobre dello stesso anno.
Delle l 2 unità di personale in servizio al OI/OI/20 18, una, è in distacco sindacale e
per essa sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro del 07/08/ 1998 e due sono in comando presso l'Agenzia,
provenienti dal Politecnico di Bari, fmo al 31/12/2018.
Le 6 unità di p rsonale per arrivare alle 18 previste,

aranno acquisite

presumibilmente nel primo semestre.
i precisa che le spese del personale considerano l'i ntero ammontare dei fondi
(Decentrato Integrativo e traordinario) che saranno costituiti nel 2018 e non il
trattamento acces orio che sarà destinato nel 2018. Il fondo potrà subire delle
variazioni in seguito alla costituzione del nuovo fondo ASSET e dell'acqui izione di
nuove unità lavorative.

✓

"AMMORTAME TI E SVALUTAZIO 'J''
Il totale degli ammortamenti sarà pari a

7.650,00 composto dagli ammortamenti

per immobiliZ71lZ
ioni immateriali pari a € 6.200,00 e gli ammo11amenti per
immobilizzazioni materiali pari a€ 1.450,00.

✓

"ACCANTONAMENTO PER RISCHI"
li Fondo ri chi diversi è stato incrementa!

di € 20.000,00. Trattasi di un

accantonamento prudenziale, finalizzato alla copertura dei rischi legati alle attività
svolte dall'Agenzia.

http ://a sset.regione.puglia.it
ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
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"ONERI DIVERSI DI GESTIONE"
L'importo previsto per il 20 I 8 è pari a € 23.000,00, composto dai costi per
abbonamenti, libri e riviste, dai canoni di assistenza hosting e da altri costi di
gestione.

J)

la previsione della gestione finanziaria, lettera (C) "PROVENTI E O ERI

FINANZIARI" è pari a - € 700,00.
Le macrovoci nella sezione dei "Proventi e oneri finanziari" sono composte dalle eguenti
oci:

✓

"ALTRIPROVENTIFINANZIARI"
La voce "v/altri" si riferisce agli interessi attivi, pari a€ 300,00.

✓

"

TERES I E ALTRIONERI"

La voce "Interessi e altri oneri v/altri' di riferisce ai costi finanziari ed eventuali

interessi passi i, pari a€ l.000,00.

4)

la previsione della ge tione fiscale, n. (22) "IMPOSTA IRAP SULL'ESERCIZIO"
è pari a € 58.000 00.

Pertanto il risultato della ge tione risulta essere pari a € O e come previsto dalla Legge
Costituzionale 1/20 12, il pareggio di bilancio risulta realizzato.

http ://asset.regione .puglia.it
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ATTJVITA' 2018

Nel corso dell'a nno 2018 il programma di attività del!' genzia sarà sviluppato econdo
diversi interventi, di cui i principali si possono così riassumere:

I) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento

MQUOPE circa la preparazione degli ani propedeutici alle procedure di affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico;

2) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento

MQUOPE circa la preparazione degli ani propedeutici all'affi damento del servizio
ferroviario svolto su rete nazionale;

3) Elaborazioni nece sarie alla determinazione dei servizi minimi (D.G.R. n.865 del
23/3/20/0) da parte dell'Assessorato Competente;

4) In seguito all'approvazione da parte del Governo nazionale del Piano dei Porti e del

Piano Nazionale delle merci, avvenuta in aprile 2016, completamento della redazione
del Piano Regionale della Logisticae delle Merci, di cui alla LR. n 16/2008;

5)

upporto ai competenti Uffici Regionali per la definizione dei Servizi Minimi e dei
costi standardizzati per tipologia di servizio.

6) Ge tione dei compiti del entro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale,

come previsto dalla L.R. n. 1012009, tra cui la rilevazione statistica sull' incidentalità

http://asset.regione.puglia.it
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stradale, l' implementazione della banca dati sul censimento degli incidenti tradali,
l'attuazione di strategie per il coordinamento e per la gestione di problematiche
connesse alla icurezza stradale con diversi enti, la proposizione di strategie di
contra to dei fattori di rischio ricollegati all' incidentalità stradale ed in generale, lo
svolgimento delle attività di monitoraggio, di analisi, di consulenza ed e entuali
azioni demandate dalla regione in materia di sicurezza tradale.

7) Gestione del i tema dei dati della mobilità.
In conformità con quanto sancito dalla L.R. n. 18/2002 l'Agenzia realizza e gestisce
una banca dati del istema della mobilità regionale. La banca dati sarà alimentata
anche per l'anno 20 I 8 dalle rilevazioni effettuate.

nche nel 20 18 si pro ederà,

all' utilizzo del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia. Ciò garantirà la
possibilità di significative aggregazioni dei dati al fine di rendere possibile
l'omogeneizzazione delle informazioni e so tenere in modo puntuale ed efficace
l'attività di programmazione dell'organo di governo regionale.

8) Portale della Mobilità.
L'Agenzia nel corso del 20 18 proseguirà l'attività di implementazione del portale
regionale della mobilità come previsto dalla D.D. n.53 del 28.3.2011. U portale della
mobilità rappresenta un elemento qualificante dell'azione di governo regionale in
un'ottica di apertura e trasparenza, volta a garantire un migliore accesso ai servizi da
parte dei cittadini. Nello specifico l' Agenzia continuerà nello sviluppo del servizio di
informazione agli utenti in relazione agli orari ferroviari attraverso un sistema di
ricerca utile all'ind ividuazione delle soluzioni di viaggio, offerte dai diversi gestori
attivi sul territorio regionale. Inoltre, attraverso i sociaI media, l' Agenzia svilupperà
strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e segnalazioni di disservizi al
fine di facilitare l' indi iduazione delle possibili soluzioni.

9) Attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti.

http :/ /a sset .regione .puglia.it
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Avvio della procedura di accreditamento richiesto per legge per operare come
organismo di Ispezione di tipo "C" per l'attività di verifica della progettazione
secondo la norma UNI CE[ EN 1SO/IEC 17020 ed il regolamento ACCREDIA RT-07.
Tale accreditamento sarà necessario per poter svolgere un'attività di suppo110tecnico
alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai
concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei
progetti ai sensi dell'a rt. 26 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

I O)Attività progettuali specifiche.
Come indicato nel bilancio, nel 2018 sono state previste delle spese operative per
progetti specifici che andranno a finanziare parte delle seguenti attività, relative alle
aree di competenza di ASSET. I progetti previsti sono i seguenti:

a) La Strada non è una Giun gla. Nel percorso di sicurezza stradale, come
educazione degli studenti delle scuole superiori e con la collaborazione sinergica
dell' Ufficio Scolastico Regionale, si continuerà nell'esecuzione e completamento
della seconda edizione del campionato che prevede la partecipazione dei ragazzi (e
dei loro insegnanti) della scuola di Il grado.
b) Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione
delle attività conne sse all 'accoglienza nelle strutture sanitarie

pugliesi.

Supporto tecnico alla Regione Puglia - Sezione Risorse Strum entali e
Tecnologiche- . ASSET, anche sulla base della esperienza maturata quale AREM,

fornirà un adeguato supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia, e
particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di govemance del
processo di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività
connesse alla progettazione di un sistema di accoglienza degli utenti ne lle strutture
sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri. Ai
fini dello svolgimento di tale attività la Regione Puglia, con D.G.R. n. 226 1 del

http ://as set.regione .puglla.lt

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

l:b

PUGLIA

o~

~ asset

2 1/ 12/20 I 7, ha autorizzato A

0 ..

AGENZ1A REGIO~AlE STRATEGICA PE/1LO
511\LU
PPOECOSOSTENI
BILEDELTERRIRlRIO

· T ad utilizzare le risorse iscrit1c nel Bilancio di

previsione dell' Agenzia per l' esercizio 20 I7 e parte dei fondi residui degli e ercizi
2006-2016 per un importo pari ad € 300.000,00.

e) Ca mpagna di comunicazione

ulla sicurezza

tradale

e sula mobilità

sostenibile e pubb licazione st udi e dati. Dopo l'a ttività di diffusione atiraverso le
emittenti televisive locali di uno video- pot sulla sicurezza stradale dal titolo "Ama
la vita e riempila di colore'' donato dalla Fondazione Onlus "Ciao Vinny" alla
Regione Puglia, l'Agenzia, effct1uate nel 2016 e nel 2017, l'Agenzia continuerà la
propria attività di comunicazione ui temi della mobilità sostenibile e della
sicurezza stradale.
d) Monitoraggio delle opere finanziate da fondi europei POR (programmazione
2014-2020) e relativ a mappatura.

e) Piano regionale dello Sport.
Attività di redazione del piano. at1raverso l'analisi dell'o fferta e della domanda di
sport e delle peculiarità urbanistiche e ambientali del territorio, c n proposte di
interventi infrastrutturali e immateriali. Promozione e diffusione del "Piano
regionale dello Sport".
f) D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017 " pprovaz ione propo ta utilizzo fondi' . Con

tale provvedimento la Regione Puglia ha autorizzato l'Agenzia ad utilizzare le
risorse rinvenienti dal definitivo compimento dei progetti "La Strada", · Alice nelle
città', "Cremss" e "monitoraggio dei volumi di traffico"- pari a€ 171.155,31 nelle
seguenti attività:
· Il Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia. Per

l'es pletamento di tale attività risulta necessario un ampliamento del contesto di
riferimento sino a ricomprendere lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla
distribuzione urbana delle merci, l'individuazione di proposte operative
specifiche per la risoluzione del "problema dell'ultimo miglio" nonché
l'attivazione di un efficace piano di comunicazione e disseminazione dei risultati
dell'attività pianificatoria.

- Banche dati si tema pugliese della mobilità.

htt p://asset.regione .puglia.it
ASSET- Agenzia regionale Strateg ica per lo Sviluppo Ecososlenib ile del Territo Q ".:;,
Via Genti le n.52 - 70126 Bari; C.F. 9348 5840727 · Codi ce Unico Ufficio UFUNSF" · .,..,_____,,,.
mai l: segreteria@as set.r egion e.pugli a.it - pec: asset@pec.rupar .puglia.it

43973

43974

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

i:.,

oe,

~ asset

PUGLIA

AGENZIARfGIONAlESTRATEGICAPERLO
SVILUPPOfCOSOSTfNIB
ll E DEL TERRITORIO

Supporto alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità in ordine alla predisposizione
delle banche dati inerenti il sistema pugliese della rnobilità, utili a rafforzare il
quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento, quale supporto
all'attività di pianificazioneattivata dagli Enti locali nonché all'aggiornamentodel
modello di simulazione trasporti-territorio che l'AREM ha implementato e
aggiornato periodicamente.
- Mappatura degli investimenti attivati nel periodo di programmazione
2007/2013 e finanziati con risorse PO FESR.

g) Interventi infrastrutturali di potenziamento dei servizi territoriali socio
sanitari e sanita ri della ASL di Brindisi. Con D.G.R. n. 1745 del 30/ 10/2017, la
Regione Puglia ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla stipula di un
protocollo d' intesa tra ASSET e ASL di Brindisi che prevederà che l'Agenzia
fornirà supporto tecnico ed assistenza alle attività di programmazione degli
interventi di nuova costruzione, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
del SSR e di alienazione di immobili non più in uso e/o funzionali alle attività
assistenziali, anche di concerto con l'ARESS (Agenzia regionale per la salute e il
sociale) per quanto più strettamente connesso alle strategie di innovazione dei
servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimentodel bisogno di salute,
declinato nella duplice prospettivadella prevenzionee della cura sanitaria.
h) Altre attività. In considerazione della fase di commissariamento alla quale
l'Agenzia è sottoposta, le altre attività progettuali saranno individuate e
predisposte, nel corso dell'anno con l'entrata a regime delle attività della nuova
Agenzia Strategica.

Bari, 28 febbraio 2018
Il Commissario Straordinario

http://asset .regione.puglia.it
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BILANCIO DI PREVISIONE

(A)

COMPONENTIPOSITIVI CELLA GESTIONE

€

1.250 000,00

ContributideserciZJO
Variazione delle rimanenze di prodolli In lavorazJone.
semilavorall e finili
Variazione ae1lavori ln corso su ordinazione

933 300,00

f

f

f

per lavol'llntemi
1ncremenlia11mmob1l1zzazìoni
Attrl ricavi e proventi

f

158.022 ,00
f

(A) Torale componenti positìvi dellagestione

166.549.00
€

1.408 .022,00

1.099.849 ,00

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

(B)

Per materieprime, sussid, di consumo e di merci
Per servizi
Per gO<llmentodi beni di terzi

1.500,00

1.000,00

329 .122,00

190 246,00

Per i! personale
a)

salari e stipendi

€

b)

€

d)

oneri sociali
trallemento di fine rapporto
trattamentodi quiescenza e slmlll

f

e)

altri cost i

€

e)

772 .250 ,00
174 ,500 ,00

f
21 300,00

f

677 .712,00

f
f

123.000,00

€

13.391,00
814103 ,00

968 .050,00

Ammonamenti e svalu-tazioni

10
a)

ioni immateriali
ammonamento delle immobUizzaz

b)

ammonamentodelle immobllizzazionl matenatl

e)

f
altre svalutazionideNeimmobilizzazioni
sval. dei cred1tl compresi nelrattivo circolante e delle disp. liquide f

d)

8 200.00
1.450 ,00

f

9.100,00

f

1.700,00

f
E
10 800,00

7 650,00
12

Variaz, delle riman. di materie prime, suss , di cons e mero
Accantonamento per rischi

,.

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

11
13

(C)

€

{

20 000 .00

20 000.00
{

23 000 ,00

23.000 ,00

(B) Totale compo nen ti negativi della gestione

€

1,349.322,00

1.059.149 ,00

01ft. Tr.1valore e cos10 della produzione(A). (BJ

f

58.700,00

40.700,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventl da partecipazioni

15

€

0)

llale
in Imprese CQntro
In imprese collegale

f

C)

in altre imprese

E

•I

Altri proventi finanz,arì
da credi~ iscritti nelle immobilizzazioni verso

a)

€
18

1 Imprese controllate
2 Imprese collegate
3 Controllanti
4 Altri

E

f
f

~

~
f

b)
e)
d)

da titoi !sentiinelle 1mm. non 1mm.
da lito&iscrittinelratt circ. non partecipazioni
proventi diversi dai precedentida:
1 Imprese controllate
Imprese collegate
Entl pubblici di riferimento
4 Altri

300,00

300,00

f

E
f

f

f

E
f

€
17
a)

Interessi e a11rionen verso·
Imprese controllate

E

b)

Imprese collegate

E

e)
d)

Enti pubbllci di nfenmento

E
f

Altri

1.000 ,00

1.000 .00
1 000 ,00

(C) Totale provent i e onen fin;m11ilri

€ •

100,00

700,00
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DI PREVISIONE
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA ' FINANZIARIE
Rivalutazioni

18
a)

di paneopazio m

b)

di imm. fin non pa'1ecipaz:ioni

e)

di Utolì 1scn1bne1ra11.d rc. non parlecipazio 111

€
€
€

d)

allre

E

- --

-

€
€
€

e)

di partecipazioni
di imm fin. non partecipaz:,onl
di moli iscntb neiratt. c1rc. non partecipazioni

d)

altre

a)
b)

E

E
E
€

E

E

e
E

----

E

S11
alutaziom

19

I

€

--

--

E

- --

€

-

E
(

E

(D) Torah.-rettmche di valo re di attiv ;ta fi nanziari e

(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proven ti straordlanari:

20

•I

plusvalenze da anenazioni

b)

sopravv enie nze atti ve

e)

quota annua

d)

altri

dl contributo in conio ca pitale

E

E

e

E

t:
€

€

- - - -

E

Onen slraordianari:

21
a)

minusva lenze

b)
e)

sopraw enienze passive
,;1n

E
E
€

----

f

-

e

E
f

----

€
f

----

E

- - --

[

(E) Totale oneri e proventi s traordinari

E

RISULTATO PRINA DELLEIMPOSTE

(

58.000,00

(

40 .000 ,00

22

Impo sta IRAP sull'es i,rr;izio

f

58.000,00

f

40.000 ,00

2)
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2018 - 2019 - 2020

RELAZIONE

La presente relazione si riferisce al Bilancio pluriennale di previsione 2018 - 2020,
predisposto ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo approvato con

DGR n. I 100 del 18/ 07/2006, in conformità con le disposizioni in materia di contabilità
regionalee iI Dlgs 118/2011, come modifìcato dalla L. l 26/2014.
Come noto il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/20 14, dispone l'entrata in
vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i
loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale.
Per il Bilancio preventivo pluriennale relativo al periodo 2018 - 2020, l' Agenzia
ripropone gli schemi adottati nell'anno precedente dalla soppressa A.Re.M. Puglia.
Il Bilancio previsionale pluriennale rappresenta uno strumento fondamentale della
programmazione tecnico-amministrativa dell'Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Ten-itorio ed è il risultato di un processo di analisi e
valutazione della possibile evoluzione della gestione della stessa.
Il Bilancio previsionale pluriennale è stato predisposto sulla base delle ipotesi formulate
per la predisposizione del Bilancio di previsione 2018, proiettandonegli effetti gestionali
sui successivi esercizi 2019 e 2020, in continuità con le attività previste nella relazione al
bilancio di previsione 2018.
Inoltre, si è tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale per il 2019 e 2020 pur
prevedendo degli andamenti specifici rilevabili in alcune voci di costo, quali soprattutto il
costo del personale, considerando che, a partire dal 2018, nell'orizzonte temporale
triennale sarà necessario procedere ad assunzioni di personale, con un adeguato aumento

http:/ / asset.regione .puglia.it
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del cont1·ibuto d'e erci1.i

regionale finalizzato alla copertura delle

pe

di

funzionamento dell'Agenzia. Nella prcdisposizi ne del Bilancio pluriennale non si è
previsto t111aumento di quest'ultimo.
I ricavi del!' Agenzia, pertanto, comprendono e cnzialmente il contrib11toregionale ai

sen i della L.R. n. 41/2017 e le economie derivanti dalle risorse variabili del Fondo
Decentralo Integrativo dei dipendenti, e permettono di stabilire. così, il pareggio di
bilancio.
L'attuale fase di avvio dell'Agenzia, deri ante dalla conclusione della processo avviato
da MA!A, ha influenzato anche la redazione del Bilancio di pre isione pluriennale vista
la struttura organizzati a di AS ET approvata dalla Regione Puglia.
I valori esposti, sono da considerar i suscettibili di variazione, in virtù delle decisioni che
deriveranno dalla nuova governement del!' Agenzia Strategica.
vviamente, nel caso di un eventuale ulteriore m difica delle assegnazioni economiche
regionali sarà possibile e entualmente una rimodulazione delle spese per la gestione e
una rielaborazione del Bilancio di previsione pluriennale.

FONDI VINCOLATi

Nell'a mbito delle disponibilità economiche di spesa del!' Agenzia, oltre al

·'Contributo

in conto esercizio", ai sen i della L.R. n. 41/2017, ono presenti dei fondi il cui utilizzo è
vincolato e per i quali i prevedono nel 2018 - 2020 le spese indicate nel prospetto
allegato al bilancio.

✓

"AVAN ZO UTILI L.R. 45/2013"
La L.R. 45/20 13 ha previsto che il 50% dell'u tile d'esercizio enga riversato all'e nte
Regione e la restante paiie è utilizzabile per spese per investimenti con valenza

http :/ /asset.regione.puglla .it
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pltiriennale. Pertanto tale fondo è stato format d ll' i11
sieme del 50% degli utili degli
anni precedenti.
Per il 2018, il fondo sarà di€ 437.194,27, dei quali € 7.307,80 già stanziati per
l'acquisto di arredi e per il logo della nuova Agenzia.
Eventuali altre pese d' investimento potranno essere stabilite durante l'anno,
essendo queste risorse, esuli da contributo regionale d'esercizio annuale.

✓

"CONVE 'ZIO E REGIO E PUGLIA SERVIZIO BE I CULT URAL I EX
D.D.G. 45/2015"
on D.D.G. 45/20 I 5 l'Agenzia ha approvato una convenzione con la Regione Puglia
- Servizio Beni

ulturali - per la realizzazione delle attività inerenti la verifica

dell' attuazione dei modelli di trasporto intermodale nell'ambito dei Sistemi
Ambientali e Culturali ( AC).
In seguito allo svolgimento delle attività previ te, ali' Agenzia è stato riconosciuto un
contributo di

5.000,00. Tale fondo è stato utilizzato interamente per il progetto

"Georeferenziazione di 1>ercorsi per l'atti vità motoria ".

✓

"PROTOCOLLO D'INTESA REGIO E P UGLIA - SEZIO 'E TPL E GRANDI

PROGETTI- "
on D.D.G. 74/20 16 del 28/ 12/2016 l'Agenzia ha approvato un protocollo d' intesa
con la Regione Puglia - Sezione TPL e Grandi Progetti - finalizzato alla
realizzazione di attività di assistenza tecnico-specialistica, legale ed economico
finanziaria - PTS e piani d'ambito L.R. 18/2002. Per lo svolgimento di tali attività,
anraverso l'acquisizione degli idonei servizi e terni, ali' Agenzia è tato riconosciuto
un trasferimento di € 260.000,00. Nel 2018 si proseguirà nell'attività oggetto del
protocollo, dopo aver avviato, nel 20 17, due gare, una di assistenza tecnica
economico-legale per un importo pari a€ 107.166,00 e l'altra di assistenza tecnica
ingegneristica per un importo pari a € 150.020,40.
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"PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE MOBILITA'
SOSTE !BILE E VIGILANZADEL TPl - "
Con D.C. . 144/ 17 del 07/12/ 17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la
Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(A SET) ai sensi della L.R. 1/2013 relativo alla progettazione della mobilità
ciclistica in Puglia, all'elaborazione del Piano Regionale della Mobilità ciclistica e
attuazione dei compiti previ ti all'a11.S del protocollo di intesa approvato con DGR
1122 del 21/?n016 .
Con D.G.R. n. 20 I del 29/11/2017 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha
approvato lo schema di un protocollo di intesa con ASSET, finalizzato alla stesura
del Piano regionale della mobilità ciclistica (ai sensi della L.R. n. 1/2013 Progettazionedella mobilità ciclistica in Puglia) e progettazione di fattibilità tecnico
economica della cìclovia dell'acquedotto pugliese per il tronco Monte Fellone (Ta) Santa Maria di Leuca (Le), attuazione dei compiti previsti all'art. S del protocollo
d' intesa approvato con D R 1122 del 21/7/2016 tra MJT, MIBACT e le Regioni
Campania e Basilicata, al fine di espletare tutte le procedure nece sarie per
addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto dì fattibilità della ciclovia
per l' intero tracciato ricadente nel territorio di competenza.
L' importo previsto per lo svolgimento di questa attività progettuale oggetto del
protocollo d' intesa è pari a€ 330.000 ,00.

✓

"PROTOCOLLO

D 'INTESA

REGIONE

JNFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA

1-

PUGLIA

EZIO E

"

Con D.C.S. 145/17 del 12/ I2/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la
Regione Puglia e I' genzia trategi a per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET) finalizzata al monitoraggio del Piano Attuativo 20 15-2019 del Piano
Regionale Tra porti (L.R. I 6/2008).

http ://asset .regione.pu glia.it
ASSET - Agenzia regiona le Strategi ca per lo Sviluppo Ecasostenibile del Ter
rjer. G !O-;
Via Genti le n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - CodicP,Unico Ufficio UF ilf F"p lJC
mail: segreteria@asset.r egione .puglia .it - pec: asset@pec .rup ar.puglia.it ~
~
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La Regione Pugli,, con Deliberazione di iunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha
approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il
Piano Triennale dei ervizi 20 I 5-20 I 7, che rappresentano gli strumenti fondamentali
per le politiche regionali in materia di mobilità. Il Rapporto ambientale al par. 7
relativamente al Monitoraggio riporta: ' li d.lgs. I 52/06 prevede al punto i)
dell Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, vi
sia una descrizione delle misure previste in merito al monil raggio e controllo degli
effetti ambienta li significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma
proposto. La Regione Puglia e I' A

ET hanno ritenuto di sottoscrivere il Protocollo

di [ntesa che disciplini lo svolgimento delle previ te attività di monitoraggio degli
effetti ambientali del Piano Attuativo, anche avvalendosi di un supporto tecnico
specialistico esterno. L'i mporto previsto per lo svolgimento di tale attività
progettuale è pari a
✓

€ 100.000,00.

"FONDO RESIDUI D.G.R. 1103 DEL 4/ 712017"

on D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017, l' A.Re.M. Puglia, oggi A

ET è stata

autorizzata ad utilizzare i residui rinvenienti dal definitivo compimento dei progetti
'C ReMSS", "La trada", "Alice nelle città" e "Censimento e monitoraggio dei
volumi di traffico" pari a

171.155,31 per lo svolgimento di attività

inerenti a:
Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia·
Banche dati sistema pugliese della mobilità;
Mappatura degli investimenti anivati nel periodo di programmazione 2007/2013
e finanziati con risorse PO FESR.

Bari, 28 febbraio2018
li Commissario traordinario

http ://asset.regione.puglfa .it
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5.000,00

260.000,00

330 .000,00

100 .000,00

171.155 ,31

PROTOCOLLO D'INTESA REG IONE PUGLIA
SEZ. TPL E GRANDI PROGETT I

PROTOCO LLO D'INTESA REGIONE PUGLIA
SEZ . MOBILITA ' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL

PROTO COLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA
SEZ. INFRAST RUTTURE PER LA MOBILITA'

"FONDO RESIDUI D.G.R. 1103 DEL4 /7/2017

437 .194,27

FON DI VINCOLATI
Dlse_onibllltà

AGENZIAREGIOlo'IU.f5TRATEGIC
.a.P€ML0
S"1LUPPOEC050SfEN'SllE Da TEIUUTOIU
O

CONVENZIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO
BENI CULTURALI EX D.D.G. 4512015

AVANZO UTILI L .R. 45/2013

REGIONE
PUGLIA

èD

5.ooo,oo

7.307,80

257.486,40

Stanziament i
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LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZI ONI COLLEGIO REVISORI
VIA GOBETTIN°26 - BARI
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Prog . Pag . 171/2006
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VERBALEN. 88

Il giorno 2 marzo 2018 alle ore 12.00, in Bari. presso la sede dell'Asse! alla via
Gentile n. 52 in Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame
della documentazione al fine di prendere atto della modifica degli stanziamenti per
gli esercizi 2019-2020.
Infatti è opportuno procedere ad una nuova &pprovazione del bilancio di previsione
per gli anni 2018/2019/2020 dell'Agenzia, predisposta dal Commissario
lng. Raffaele Sannicandro, in ossequio alla L.R. n. 68/2017 del 29/12/2017,
nonché alla D.G.R. n. 38 del 18/01/2018.

Esaminata
la D.G.R. n. 38 sopra richiamata, il collegio prende atto che la Giunta Regionale ha
fissato gli stanziamenti per l'ASSET in ragione di€ 1.250.000,00 per ciascun anno
2018-2019-2020.
A seguito di tale delibera l'ASSET ha opportunamente modificato il precedente
bilancio di previsione pluriennale che aveva previsto per gli anni 2019-2020 un
incremento di detti fondi e pe1ianto si rende oggi opportuno procedere ad una
nuova approvazione del bilancio di previsione pluriennale.
Ritenuto
- che sono confermate le impu1azionì a conto economico di previsione con
quanto già stimato in termini di spese e che le rfsorse "tecnicamente'
disponibili per l'anno 2018 ai sensi dell'art. L.R. 41/20i 7 sono stimate in
ragione di€ 1.408.322,00;
che anche per gli anni 2019 e 2020, cosi come specificato nella relazione
allegata, le previsioni di spesa, opportunamente corrette in funzione dei minori
stanziamenti di cui alla D.G.R. n. 38/2018. in particolare per quanto riferito al
costo del personale e dei servizi, appaiono congrue in relazione alla specifica
attività che l'Agenzia andrà a svolgere.

esprimeparer€ favorevole
al bilancio di previsione ASSET per l'anno 2018 e per quelli successivi 2019 e 2020
redatti con criteri analoghi, che si allegano al presente verbale, sempre quale
organo di revisione in virtù delle norme transitorie delia citata L.R. n. 41/2017.
E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero risulta:e
insufficienti alle nuove finalità e competenze assegnate ad ASSET, per motivi oggi
non prevedibili, sarà cura del Commissario Straordinario/Direttore Generale
modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle
nell'ambito del pareggio di bilancio, con lu conseguente prèdisposizione delle
variazioni opportune.
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Alle ore 13,30 il Presidente, esauriti i lavori, chiude la riunione previa stesura e sottoscrizione del
pres,ente verbale.

Bari, 2 marzo 2018

Il Collegi~ dei Revisori

Dolt.$SaRenata NACCI
~Q

/QJQ e-e- ·

ILA
DOCUMEN?AZIONE
A EGATA
E'COMPOSTA
DAN...,[ ..........,
FACCIATE.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1023
Fondazione Apulia Film Commission. Assemblea 30 aprile 2018. Ratifica.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano e l’Assessore assente all’Industria turistica e culturale, gestione e
valorizzazione dei beni culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, come da relazione tecnica allegata (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento,
confermata dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione
Economia della cultura, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Turismo,
l’Economia della Cultura e Valorizzazione dei Territorio, riferisce quanto segue.
Com’è noto, la L.R. n. 6/2004 ha previsto l’istituzione della Fondazione Apulia Film Commission (di seguito
anche AFC); successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 23.05.2006, è stato approvato
lo Statuto della Fondazione medesima.
La Fondazione è stata costituita il 21 dicembre 2006 per atto Notar Michele Labriola Rep. 36059, Racc.
13054. AFC è costituita nella forma di Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle
Fondazioni disciplinato dall’art. 12 del codice civile, e rappresenta il coinvolgimento dei livelli istituzionali con
quelli sociali, affiancando ai soci fondatori altri soggetti pubblici che contribuiscono con quote annuali per
dare attuazione alle finalità individuate dalla citata Legge Regionale istitutiva.
La Regione Puglia, oltre a istituire con la citata legge la Fondazione, ne è socio fondatore, provvedendo altresì,
a norma di statuto, al versamento annuale della quota di adesione.
Con le modifiche dello Statuto, approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 405 dell’11 marzo
2015 e dall’Assemblea dei Soci in data 18 marzo 2015, è stato rafforzato il rapporto di strumentalità della
Fondazione con la Regione; in particolare l’art. 5 dello Statuto dispone che la Giunta Regionale, per il tramite
dei Servizi competenti, effettua attività di indirizzo e controllo sull’operato della Fondazione. In particolare
la lettera b) dell’art. 5 prevede l’approvazione preventiva del piano triennale delle attività, del bilancio di
previsione (budget) e del rendiconto d’esercizio (conto consuntivo annuale).
L’art. 8 dello Statuto vigente dispone che l’Assemblea, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta
Regionale, approva il bilancio di previsione, il piano annuale di attività allegato al bilancio e il conto consuntivo
annuale; il voto espresso da ciascuno dei soci ha validità proporzionale alla corrispondente entità della quota
di adesione.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013, ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio
ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative e che approvi i relativi
bilanci di previsione.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
In coerenza con il nuovo Modello Organizzativo, ratione materiae, il Dipartimento Turismo e la Sezione
Economia della cultura, hanno il compito di garantire la coerenza tra i Piani di Attività dell’AFC (Triennale e
Annuale) e la programmazione regionale in materia.
Tanto premesso con nota prot. n. 1156/18/U del 18 aprile 2018, è stata convocata l’Assemblea dei Soci della
AFC per il 27 aprile 2018 alle ore 18:00 in prima convocazione e per il 30 aprile 2018 alle ore 12:00 in seconda
convocazione, presso il Cineporto di Bari, con il seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio consuntivo 2017;
2. Approvazione Bilancio di previsione 2018;
3. Approvazione Piano annuale delle attività 2018 e triennale 2018-2020;
4. Comunicazioni del Presidente.
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Con nota prot. n. 0411/18/U del 13 febbraio 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0000199, il Direttore dell’AFC ha trasmesso, per l’espletamento
dell’istruttoria di competenza, la seguente documentazione:
− Bilancio di previsione 2018 approvato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 24 gennaio
2018;
− Relazione del Collegio dei revisori al budget di esercizio 2018 datata 30 gennaio 2018.
Successivamente, su richiesta della Sezione, veniva trasmesso ad integrazione, con PEC del 14 febbraio
2018, il Piano annuale 2018 e triennale 2018-2020 delle attività della Fondazione, approvato nel Consiglio di
Amministrazione del 15 novembre 2017.
Con nota prot. n. 1075/18/U del 10 aprile 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
in pari data al prot. n. AOO_092/0000558, il Direttore dell’AFC ha trasmesso il Bilancio consuntivo 2017,
approvato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 29 marzo 2018, e la relazione del Collegio
dei revisori del 5 aprile 2018.
Con riferimento al primo, secondo e terzo punto all’ordine del giorno”Approvazione Bilancio Consuntivo 2017”,
”Approvazione Bilancio di previsione 2018” e “Approvazione Piano annuale delle attività 2018 e triennale
2018-2020” la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria allegata al
presente atto (allegato 1), a costituirne parte integrante, condivisa per quanto di competenza con la Sezione
Economia della Cultura, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del Bilancio
consuntivo 2017, del Bilancio di previsione 2018 e del Piano annuale delle attività 2018 e triennale 2018-2020
della Fondazione Apulia Film Commission.
Per la partecipazione alla predetta Assemblea, il Presidente ha delegato l’Assessore Avv. Loredana Capone a
partecipare all’Assemblea ordinaria della Fondazione Apulia Film Commission, presso il Cineporto di Bari, in
Fiera del Levante, Lungomare Starita n. 1, convocata per il 30 aprile alle ore 12.00.
In data 30 aprile 2018 alle ore 12:00, presso il Cineporto di Bari, in Fiera del Levante, Lungomare Starita n.
1 si è celebrata l’Assemblea dei soci di Apulia Film Commission che ha deliberato di approvare all’unanimità
dei presenti il Bilancio consuntivo 2017, il Bilancio di previsione 2018, il Piano annuale delle attività 2018 e
triennale 2018-2020.
Tutto quanto premesso, ritenuto di dover provvedere a ratificare la partecipazione all’Assemblea ordinaria
della Fondazione Apulia Film Commission del 30 aprile 2018, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera K della LR. n. 7/1997.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
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:
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1) ratificare la partecipazione alla Assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission, tenutasi
presso il Cineporto di Bari in Fiera del Levante, Lungomare Starita n.1 , il giorno 30 aprile 2018 in
seconda convocazione e le espressioni di voto in tale sede formulate dal delegato;
2) di ratificare, nell’ambito della partecipazione alla predetta Assemblea:
a. con riferimento al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio consuntivo 2017”,
l’approvazione del Bilancio consuntivo 2017 che allegato 2) alla presente ne costituisce parte
integrante;
b. con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di previsione 2018
l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 che allegato 3) alla presente ne costituisce parte
integrante;
c. con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno “Approvazione Piano annuale delle attività
2018 e triennale 2018-2020”, l’approvazione del Piano annuale 2018 e triennale 2018-2020 delle
attività che allegato 4) alla presente ne costituisce parte integrante;
3) di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
alla Fondazione Apulia Film Commission;
4) di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Oggetto: Fondazione Apulia Film Commission . Assemblea 27 - 30 aprile 2018.
Adempimenti ai sensi della L.R. n. 26/2013 e dell'art. 5 dello Statuto sociale .

Com'è noto , la L.R. n. 6/2004 ha previsto l'ist it uzion e della Fondazione Apulia Film
Commission (d'ora innanzi AFC); successivamente , con Deliberazione di Giunt a Regionale n.
644 del 23.05 .2006, è stato approva to lo Statuto della Fondazione medesima.
La Fondazione è stata costitu ita il 21 dicembr e 2006 per att o Notar Miche le Labriola Rep.
36059 , Racc. 13054 . AFC è costituita

nella forma di Fondazione di

part ecipazione,

nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dall'a rt . 12 del codice civile,
e rappresenta il coinvo lgimento dei livelli istituzionali con quelli sociali, aff iancando ai soci
fondatori altr i soggetti pubb lici che cont ribuiscono con quote annuali per dare att uazione
alle finali tà ind ividu ate dalla cita t a Legge Regionale istituti va.
La Regione Puglia, oltre a istituire con la citata legge la Fondazione, ne è socio fondatore ,
provv ede ndo altr esì, a norma di statuto , al versamento annuale della quota di adesione .

L' art. 25 della L.R. n. 26/2013,

ha introdotto

nel l'ordinamento

regional e specifi che

disposizio ni in mat eria di controll i sugli Ent i vigila ti dalla Regione, stabil endo che la Giunta
Regionale eserciti , sui predet ti Enti, il proprio ruolo di indir izzo emanando ist ruzio ni,
regolam enti, line e guida e indicazioni ope rati ve e che approvi i relativi bilan ci di previsione .
In attu azione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 " Adozione del modello organizzativo
denomina to Mode llo Ambides t ro per l' Innovazione

della Macc hina Amministrativa

Regiona le - MAIA", è stata approva ta la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata
istit uita la Sezione Raccordo al Sistema Regiona le incardinata nella Segret eria Genera le
della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitora ggio e contro llo sulle Agenzie,
Società ed altr i organismi partecipat i, controllati o vigila ti dall'Amministrazion e regionale .

rapporto di strum ental ità con la Regione; in parti colare l' art. 5 dello Statuto dispone

:1..)
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Giunta Regionale, per il tramit e dei Servizi compete nti, effettua attivi tà di indiri zzo e
controllo sull'operato della Fondazione. In particola re la lettera b) dell' art. 5 prevede
l'approvazione preventiva del piano triennale delle attività , del bilancio di previsione
(budget) e del rendiconto d' esercizio (conto consuntivo annuale).
In coerenza con il nuovo Model lo Organizzativo, rotione materiae, il Diparti mento Turismo
e la Sezione Economia della cultura, hanno il compito di garantire la coere nza t ra i Piani di
Att ività del I' AFC(Trie nnale e Annuale) e la programmazio ne regionale in materia .
In tal senso, vien e svolta istrutt oria

condivisa per quanto di compet enza con il

Dipartimento Tursmo- Sezione Economia della cult ura sul Bilancio di previsione (budget)
2018, sul Piano Triennale delle att ivit à 2018-2020 e sul Bilancio consunt ivo 2017 della AFC.
In applicazione delle predette disposizioni, con nota prot. n. 0411/18/ U del 13 febbra io
2018, acquisita agli att i della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n.
AOO_092/0000 199, il Direttore dell'AFC ha trasmesso, per l'espletamento dell' istrut toria di
competenza, la seguente docume ntazione:
Bilancio di previsione 2018 approvato nel Consiglio di Ammi nistrazione della
Fondazione del 24 gennaio 2018;
Relazione del Collegio dei revisori al budget di esercizio 2018 datat a 30 gennaio
2018.
Successivamente, su richiesta della Sezione, veniva t rasmesso ad integraz ione, con PECdel
14 febbraio 2018, il Piano annuale 2018 e trienna le 2018-2020 delle attività

della

Fondazione, approvato nel Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2017.

Con nota prot. n. 1075/18/U del 10 aprile 2018, acquisit a agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/ 0000558, il Direttor e dell' AFC ha
trasmesso il Bilancio consuntivo 2017, approvato nel Consiglio di Amm inistrazione della
Fondazione del 29 marzo 2018, e la relazione del Collegio dei revisori del 5 april e 2018.

Infine , con nota prot. n. 1156/18/ U del 18 april e 2018, acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0000622 , è
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per il 30 aprile 2018 alle ore 12:00 in seconda convocazione, presso il Cineporto di Bari, con
il seguente Ordine de l giorno :
1. Approvazione Bilancio consuntivo 2017;
2.

Approvaz ione Bilancio di previsione 2018;

3. Approvaz ione Piano annuale del le attività 2018 e triennale 2018·2020;
4. Comunicazioni del Presidente .
La documentaz ione tr asmessa da AFCconsta quindi di :
Bilancio al 31.12 .2017, composto da Stato Patrimonia le, Rendiconto di Gestione
(Conto Economico), Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa con n. 4 allegati e
Relazione sulla Missione ;
Relazione del Collegio dei revisori dei conti al Bilancio al 31.12 .2017, del 5 aprile
2018;
Budget di esercizio 2018;
Piano annuale 2018 e Piano Triennale delle attivi tà 2018-2020;
Relazione del Collegio dei revisori dei conti al Budget di esercizio 2018 (verbale del
30 gennaio 2018) .
Con riferimento al primo punto all' ordine del giorno "App rovazione Bilancio consuntivo
2017" , la Fondazione adotta un sistema contabile economico- patr imon iale. In nota
integrat iva viene dato at to che il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto
nel rispetto degli art. 2423 e seguenti e.e., cosl come modificati dal D.Lgs. 139/ 2015,
opportunamente integrati dai nuov i principi contabil i formulat i dall'O IC e tenendo conto
delle Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commerc ialisti e dall'Agen zia per le ONLUS,
ove necessario, al fine di riflettere con maggiore chiarezza la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Fondazione .
Nella Relazione sulla M issione si rappresenta come l'esercizio 2017 sia stato un anno di
consolidamen to della gestione della Fondazione, durante il quale l'a tti vit à di progettazione
e realizzazione di progetti europe i, che consente alla Fondazione di recuperare parte delle
spese di str uttura , è stata in linea con gli anni precede nti .
Regione Puglia partecipa alla Fondazione Apu lia Film
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Di seguito si riporta l' esame dei valori (in euro) dello Stato Patr imoniale 2017, confron tati
con i cor rispondenti valori dell' esercizio 2016:
Stato Patrimon iale

Attivit à

2016

2017

Differen ze

Immobilizzazio ni

5.074.544

5.500.793

426 .249

Credit i

4.323.067

7.009.007

2.685.940

Disponi bilità liquide

3.181.956

1.758.666

(1.423.290)

11.174

700

(10.474)

12.590.742

14.269 .167

1.678 .425

12.074.484

13.603.853

1.529.369

o

o

o

Trattame nto F.R.

131.785

173.086

41.301

Debiti diversi

348,642

487 ,589

138.947

35.830

4.638

(31.192)

Ratei e riscont i
Totale Attività
Passivit à

Patr imo nio net to
Fondi rischi e oneri

Ratei e riscont i
Totale passività

12.590 .742

14.269.167

1.678 .425

Sulla base delle infor mazioni desunte dalla Nota integrat iva si evidenzia quanto di seguito :
il valore delle immobi lizzazioni, al netto degli ammo rt amenti dell'esercizio, ha
registrat o un incremento appostat o princi palmente nelle Alt re Immob ilizzazioni
immat eriali (580.310 Euro ), dovuto al compl etamento , nel 2017, dei lavo ri sostenut i
per la realizzazione della "Sala Mu lt iuso Lecce" su immo bile di propri et à dell' ex
Amministr azione Provinciale di Lecce; perta nto si è proceduto a giroconta re i costi
sostenuti e imputati sinora alla voce Immo bilizzazioni in corso ed è stato awiato il
processo di ammortame nto , calcolato in funzione del perio do di locazione attua lmente
contrattua lizzato. Nella voce immobilizzazioni in corso sono iscritti i cost i sostenuti per
la realizzazione del progetto "Apulia Film House", non ancora comp letat o. I contribu ti
erogati in favore della Fondazione a coper tur a di tali investime nt i sono stat i inserit i

ammo rt amento dei medesimi oneri;
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la voce crediti accoglie fra l'altro "Crediti verso Soci" di 699.727 Euro per le somme che
gli Enti Locali associati alla Fondazione devono ancora liquidare , "Crediti verso Enti
finanziato ri" di 6.268.966 Euro per crediti deriva nti da convenzioni sottosc ritte con Ent i
pubbl ici, nazionali e locali, che saranno fatturati successivamente alla realizzazione e
rendicontaz ione dei

progetti

finanziati

e "Crediti

tributar i"

di 35.448

Euro.

L'i ncreme nto dei crediti rispetto al 2016 è dovuto principalment e all'incremento dei
Crediti verso Enti finanziatori , legato alle nuove iniziative finanziate nel corso del 2017,
tra cui Viva Cinema FSCper 2 milioni di euro;
la voce disponibi lità liquide ha registrato un decremento pari a 1.423.290 Euro
attribuibi le come si evince dal rendiconto finanziario, al flusso fin anziario negativo
della gest ione operativa ;
il Patrimo nio netto ha registrato, nel 2017, incrementi complessivi per fondi ricevut i
pari a 5.941.763 euro e decrement i per utili zzi per 4.412.394 euro .

Di seguito si riporta l'esame dei valori (in euro) del Rendiconto della gestione (Conto
economico) 2017, confron tati con i corri spondenti valor i dell'esercizio 2016:
Rendiconto della Gestione (Conto economico)

2016

2017

Valore della produzion e

4.533.709

4.545.607

11.898

Costi della produzion e

4.469 .619

4.480.268

10.649

64.090

65 .339

1.249

450
64.540
(58.049)
6.491

286
65.625
(62.339)
3.286

Differenza tra

valor e e costi

della produzione
Provent i e oneri finanz iari
Risultato prima delle impo ste

Imposte dell' esercizio
Utile dell'esercizio

Differe nza

(164)
1.085
(4,290)
(3.205)

Sulla base delle informa zioni desunt e dalla Nota integrat iva si evidenzia quant o di seguito :
il valore della prod uzione risulta in linea con i valori del 2016 ed è rappresentato
quasi interam ente dalle quo te di:
o

cont ributo in e/esercizio (1.171.599 Euro per la copertura dei cost i della
gest ione ord inar ia tramite l' ut ilizzo della Riserva libera di Patrimonio
netto );

l' util izzo dei Fondi vincolati di Patrimon io netto ad essi destinat i);
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i costi della produzione. pari a 4 .480 .268 Euro. sono in linea con i valori del 2016, e
sono costitu it i principalmente da:
o

costi per servizi pari a euro 2.962.754, in diminuz ione rispetto all'esercizio
precedente per circa euro 419 mila per effetto essenzialmente dei minor i
cost i

per

contributi

Film

Fund,

Ospit alità

e

sostegno

alle

Sale

Cinematografiche d'Autore erogati nel corso dell'esercizio 2017;
o

costi per godimento beni di terzi pari a euro 515.150, in incremen to
rispetto all'esercizio precedente di circa euro 147 mila;

o

costi per il personale pari a euro 700.532, in incre mento rispetto
all'esercizio precedente per circa euro 71 mila per effe tto della crescita
della pianta organica della fondazione, che ha raggiunto il numero di 16
unit à di cui 1 a tempo determinato nonché delle progressioni economiche
orizzontali e verti cali realizzate;

o

ammortame nti e svalut azioni pari a euro 238.722, in incremento rispett o
all'e sercizio precedente per euro 179 mila circa per effet to dei maggiori
ammortament i dovuti all'e ntrata in esercizio della Sala Mu lt iuso Lecce (il
cui impatto economico è steri lizzato dal corrispondente Contributo in
e/investimenti) e per effet to della svalutazione di un credi to pari a 73.188
euro a seguito di parere espresso da parte del legale della Fondazione.

Come evidenziato nella Relazione sulla missione, nel 2017 la dotazione organica risulta
composta da 15 dipendenti a tempo determinato, n. 1 dipendente a tempo determinato e
da n. 45 unità con contratti subord inati , rispetto alla dota zione organica del 2016, che
risultava composta da n. 10 dipe ndent i a tempo indet ermin ato, n. 7 unit à a tempo
determinato e n. 42 unità con contra tt i parasubordinati.
La compagine societaria risulta numericamente in aumento , in quanto il numero dei soci è
passato dai 35 del 2016 ai 38 del 2017. Sì registra, nel 2018, la comunicazione relativa alla
fuor iuscita del Comune di Mola di Bari e il contestuale ingresso dei comuni di Castrignano
de' Greci, Corìglìano d'Otranto e Sammichele di Bari.
Il Collegio dei Revisori dei conti, incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell' art .

giudizio positivo senza rilievi sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
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Fondazione Apulia Film Commission, nonché giudizio di coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio di esercizio.
Con riferimento al secondo punto all' ordine del gio rno "Approvazione Bilancio di previsione
2018", nel quadro di quanto disposto dall' art. 13 " Esercizio finanziar io" dello Statuto , che
dispone che "e ntro il 30 ottobre il Consiglio delibera la propo sta di bilancio di previsione per
l'esercizio

successivo presentata

dal

Direttore

e la sottopone

a/l'Assemblea

per

l'approvazione", si prende atto che, come riportato nella Relazione del Collegio Sindacale al

budget di esercizio 2018, il Consiglio di Amm inistrazione, già nella seduta del 15/11/2017 ,
ha deliberato il rinvio ed ha sospeso la defin iti va approvazione del documento in oggetto, a
seguito di nota della Regione Puglia del 14/11/2017, prot. AOO_004/0001731; con la
predetta nota, a firma del Diretto re Generale del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio,

si segnalava l'oppor t unità

di posticipa re

l'approvazione del budget di esercizio 2018 del la Fondazione all' adozione del la legge
regionale recante il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018.
Con L.R. 29 dicembre 2017, n. 68, pubblicata sul BURP n. 149 del 30 dicem bre 2017,
" Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020" e di seguito con DGR n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale, la Regione Puglia, per il 2018, ha stanziato a favore di Apulia Film
Commission, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali , Euro 1.050.000.
Sinteticamente il bilancio di previsio ne (budget) 2018 evidenzia i seguenti valor i (in euro):

2018
Valore della produzio ne

6.315.053

Costi della prod uzione

6.246.168

Margine operativo lordo

Proventi e oneri fi nanziari
Risultato prima delle imposte

68.885
450

69.335

Imposte dell'esercizio (IRAP)

(65.885)

Utile (Perdit a) dell'eserc izio

3.450

Dall' esame della documentazione pervenuta , si evince che il bilancio di previsione ris
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interventi programmati e fina nziati; come dotazione ordinaria da parte della Regione Puglia
viene indicato un importo di 1,050 mln di euro, come previsto dalla L.R.68/2017 .
I ricavi principa li sono rappresentati dai contributi in conto esercizio per quote associative,
pari a 1.215.396 euro, e dai contributi in conto esercizio da Enti finan ziatori , pari a
4.214.130 euro e in incremento rispetto al consuntivo 2016 e al preconsuntivo 2017.
Con rife rimento ai costi, le previsioni di spesa sono super iori rispetto ai valor i risultanti dal
consunt ivo 2016 e al preconsuntivo 2017 in quanto influ enzate dalla prevista sottoscriz ione
delle Convenzioni/Accordi di Cooperazione per la realizzazione dell'ediz ione 2018 dei
festiva l cinematog rafici pugliesi, che prevede una ipotesi di spesa incrementa ta rispetto agli
anni precedenti. Le variazioni significative sono relative all' incremento dei costi per servizi
necessari alla realizzazione dei progetti e all' incremento delle quote di ammo rt amento . L'll
marzo 2017 è stata inaugurata la "Sala Multiu so Lecce" e si stima che nel corso del 2018
sarà completata "Ap ulia Film House", pertanto nel 2018 si avrà un sensibile increme nto
delle quote di ammortamento .
Il risultato della gest ione 2018 si prevede positivo pari a 3.450 Euro al netto delle imposte di
esercizio lrap pari a Euro 65.885.

Il Collegio dei revisori dei cont i, con verba le del 30 gennaio 2018, preso atto del Budget
2018, così come redatto , formula to ed approvato dal Consiglio di amm inistrazione del
24/01/2018, esprime parere favorevo le.

Tanto si rappresenta ai fini dell'ap provazione del Bilancio consuntivo 2017 e del Bilancio di
previsione 2018 della Fondazione Apulia Film Commision .

Bari, 27 apri le 2018

li funzionario Istruttore
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Signori Soci, il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è quello chiuso al 31 dicembre
20 17, redatto nel rigoroso rispetto della normativa vigente alla data di chiusura dell'esercizio.
Questo è l'undicesimo esercizio dall'avvio operativo della Fondazione Apulia Film Commission, le
cui attività hanno avuto inizio dal momento dell'entrata in carica del Direttore e, con esso , di un
ufficio di direzione, a far data dal 2 luglio 2007 . Pertanto l'esercizio in commento , a livello
gestionale , è il decimo riferibile ad un intero anno e l'undicesimo dalla nascita della Fondazion e.
1 - Costituzione giuridica e sviluppi della Fondazione

La Fondazione Apulia Film Commission con sede in Bari, costituitasi in data 21/12/2006 con atto
pubblico a cura del Notaio Dr. Michele Labriola di Bari (Rep. n. 36059 - Raccolta 10354 ), è un
ente giuridico di natura privatistica, ma istituito con legge regionale (art. 7 LR 6/2004) e
interament e finanziato da fondi pubblici, la cui attività prevalente è quella di promuo vere e
valorizzare il patrimonio artistico e ambientale della Puglia nel Mediterraneo , al fine di incentivar e
le produzioni audiovisive su tale territorio, anche in coordinamento con altre "Film Commiss ion" e
con istituzioni e amministrazioni competenti, promuove ndo e diffondendo , altresì, l'immagine e la
conoscenza della Puglia in Italia e all'estero, anche grazie ad azioni di ricerca e studio . La
Fondazione AFC è divenuta importante nel panorama nazionale e internazionale tra le istituzioni a
supporto dell'industria audiovisiva, grazie al sostegno economico alle produzioni tramite il Film
Fund , articolato in più e diversi bandi, e alla capacità di erogare servizi gratuiti di qualità .
La Fondazione è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bari in quanto esercente attività econ omica a
carattere prevalente di tipo non lucrativo, rivolta a fini di interesse sociale .
In data 31/10/2007 è stata presentata presso la Prefettura - U.T.G. di Bari ista nza di
riconoscimento giuridico. L'istanza è stata riconosciuta con iscrizione al registro delle persone
giuridiche tenuto presso la Prefettura di Bari a seguito di ottenimento del riconoscimento della
personalità giuridica su scala nazionale al numero 52/P.
Il riconoscimento giuridico, richiesto con la procedura di cui al D.P.R. n. 361/2000 , ha fatto
acquisire alla Fondazione lo status di persona giuridica, vale a dire di centro d'imputazione di diritti
e obblighi che rimane ben distinto e separato dalle persone che la compongono . La conseguenza
fondamentale è che la Fondazione ha acquisito la c.d. "autonomia patrimoniale perfetta".
In data 4 dicembre 2014, con l'approvazione definitiva del decreto sulle compete nze delle
amministrazioni locali e la conseguente abolizione delle Province , è stato modificato lo Statuto
della Fondazione al fine di favorire l'ingresso della città metropolitana e, in un'ottica di
contenimento delle spese, è stato eliminato il compenso per il Vice Presidente.
L'ultima modifica di Statuto è avvenuta in data 18 marzo 2015 creando le condizioni per rendere la
Fondazione un organismo in-house providing, rafforzando lo stretto rapporto di strumentalità che
lega la stessa alla Regione nel quadro della program mazione in materia di sviluppo del co~.....--....
audiovisivo.
0~(.)
A integrazione delle dettagliate informazioni contenute nella nota integrativa e degl
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bilancio , riportiamo altre comunicazioni e commenti in ottemperanza alle disposi zioni previste
dall'art . 2428 e.e..

2 - Condizioni operative e sviluppo dell'attività
L'esercizio 2017 ha rappresentato un anno di consol idamento della gestione della Fondazione
Apulia Film Comm ission durante il quale l'attività di progettazione e realizza zione di progetti
europe i, che consente alla Fondazione di recuperare parte delle spese di struttura (personale ,
utenze , locazione , acquisti, ecc) , è stata in linea con gli anni precedenti , subendo solo un
rallentamento nella chiusura finanz iaria dei progetti , e con un incremento di progettual ità nella
seconda parte dell 'anno grazie all'avvio di nuove attività .
La professionalità , la dedizione e l'impegno profuso da tutto il personale e dallo staff di Apulia Film
Commission nello svolg imento di tutte le attività svolte , hanno consentito di rafforzare e
consolidar e il riconoscimento , la notorietà e l'apprezzamento di cui AFC gode a livello europeo ed
internazionale .

2.1 - Soci
Il numero dei Soci , nonostante le difficoltà degli enti locali dettate dal rispetto deg li obblighi imposti
dal patto di stabilità e dalla conseguente assenza di liquidità , è aumentato passando dai 35 del
2016 ai 38 del 2017 .
Si registra in proposito, nel 2018 , la comuni cazione , resa ai sensi dell'art . 4 dello statuto , relativa
alla fuoriuscita del Comune di Mola di Bari , e il contestuale ingresso dei comun i salentini di
Castrignanò de' Gre ci, Corigiliano d'Otranto e nella Provincia di Bari di Sammiche le di Bari .
Alla fine del 2017 , la dotazione finanziaria ordinaria originariamente prevista è stata confermata
per cui la quota della Regione Puglia per l'anno 2017 è pari a € 1.550 .000 , confermando la volontà
di realizzare tutte le azioni strategiche e proprie della Fondazione .
Con riferimento alle quote di adesione , dopo il successo registrato negli ani 2015 e 2016
dall 'iniziativa "Rassegne estive ", che ha consentito una buona percentuale di recupero dei crediti,
a supporto della normale attività di sollecito , nel 2017 , è stata replicata tale attività prolungando a
l'intero anno , e non soltanto all'estate , l'implementazione di tali azioni . Inoltre , con il precipuo
obiettivo di ampliare la platea dei comuni interessati , è stato replicato l'evento denom inato "Talk
Show " con le medesime finalità e anch 'esso riservato agli associati in regola con i pagamenti .
L'ideazione di un cartellone di rassegne cinematografiche , in collaborazione con gli assessorati
alla cultura dei comuni soci , ha consentito principalmente di consolidare quel legame collaborativo
e funzionale con la compagine associativa minoritaria della Fondazione .
Al fine di allargare tale compagine e sviluppare attivi tà sull'intero territor io regionale , la Fondazione
.,·~
u;;...è-...:-,.i•;:,..
si è impegnata a realizzare attività anche presso Comuni non ancora aderenti , con
attenzione a Taranto , e i comuni dell 'area garganica , in cui sono state realizzate num u
ope \
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audiovisive e attività culturali presso il Cineporto di Foggia.
La presenza di una platea così ampia dì soci conferma il profilo di "Fondazione di partecipazione ":
un Ente a servizio di un intero territorio regionale , consolidando così il pluralismo e la differenza di
voci e sensibilità di cui l'AFC si fa carico nell'esercizio della propria missione .
Si rimanda all'allegato n. 1 alla Nota Integrativa per il dettaglio dei soci 2017 e delle loro quote di
adesione.
2.2 · Film Fund

Nel corso del 2017 si è dato seguito alla DGR n. 959 del 12 maggio 2015, e successivo atto
dirigenziale del Servizio Cultura e Spettacolo n. 109 del 27 maggio 2015, al fine di poter assicurare
il proseguo di azioni già in atto che hanno generato impatti positivi sul territorio , con cui la Regione
Puglia ha stanziato a favore della Fondazione Apulia Film Commission risorse finanziarie per
interventi di "sostegno delle produzioni audiovisive ", delegando alla Fondazione tutte le attività per
la gestione e l'attuazione di tale intervento .
Tali azioni risultano altresì coerenti con l'Obiettivo Tematico 3 del P.O.R. Puglia 2014-2020 , ossia
azioni di supporto alle imprese delle filiere cultura li, turistiche , creative e dello spettacolo . Nello
specifico , la Fondazione ha seguito le istanze di finanziamento a valere degli avvisi pubblic i Apulia
Regional Film Fund, per incentivare le imprese che realizzano investimenti per la produzione di
un'opera audiovisiva con regista nato o residente in Puglia, e Apulia Promotion Film Fund , teso a
favorire l'esportazione all'estero delle opere audiovisive e l'accesso alle manifestazioni
commercial i e ai mercati professionali dell'audiovisivo .
In ossequio al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato , considerato il successivo Regolamento regionale n. 6 del 26 febbraio 2015 , vigendo
l'obbligo , il sostegno alle opere audiovisive (produzione , promozione e distribuzione) deve essere
attuato in regime di aiuti. Pertanto, in continuità con il Fondo a sostegno della produzione
audiovisiva 2016 e con il Programma Operativo Regionale Puglia FESR - FSE 2014-2020 , sono
state programmate le attività di sostegno alle produzioni audiovis ive con a capo la Regione Puglia
stessa , in coerenza dell'Azione 3.4 prevendendo "Interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali , turistiche , creative e dello spettacolo " all'interno dell'Asse prioritario lii "Competitività delle
piccole e medie imprese".
In tale ambito, la Regione Puglia ha inteso sostenere le imprese di produzione audiovisiva ,
cinematografica e televisiva italiane , europee ed extraeuropee che producono in Puglia, al fine di
valorizzare le location pugliesi, quali identificati attrattori naturali e culturali. Tutto ciò anche in
ragione di garantire impatti diretti e indiretti e l'integrazione tra imprese delle filiere correlate . A tal
fine, la Regione Puglia ha pubblicato l'avviso pubblico Apulia Film Fund 2017, di cui alla DO n.
57/2017 pubblicato sul BURP n. 33/2017, e alimentato da risorse comunitarie in regime d'aiuto,
con una dotazione pari a 5 milioni di Euro, sensibilmente superiore rispetto al 2016 (3 mili · di
Euro).
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La Fondazione AFC, in sinergia con l'Ente regionale, ha riconfermato e consolidato la funzione di
sostegno alle produzioni tramite l'assistenza tecnica al bando Apulia Film Fund 2017 in capo alla
Regione Puglia. Il supporto è formalizzato dalla DGR 1289 del 10/08/2016, cui è seguita la
sottoscrizione della convenzione intitolata "Assistenza Tecnica - Supporto tecnico specialistico
della Fondazione Apulia Film Commission" sottoscritta in data 05/10/2016 per un budget
complessivo di € 480.000, biennio 2016-2018 . La Fondazione infatti fornisce un apporto tenico
specialistico in ogni fase di gestione del Film Fund, dall'assistenza nel fornire risposte alle richieste
di informazioni, alla promozione e diffusione dell'Avviso attraverso incontri ad hoc aperti agli
operatori del settore audiovisivo, al supporto ai lavori della Commissione di valutazione nell'esame
dei progetti pervenuti secondo i criteri disposti, al follow-up dalla comunicazione della concessione
del sostegno alla produzione fino alla verifica delle rendicontazioni ricevute, e conseguente
erogazione del contributo. Oltre tale misura occorre considerare anche l'implementazione degli
avv isi pubblici Apulia Regional Film Fund e Apulia Promotion Film Fund. Grazie anche all'insieme
dei tre strumenti di sostegno, e alla previsione del Socia! Film Fund (approvato con DGR n. 1192
del 18 luglio 2017 e pubblicato all'inizio del 2018) il territorio regionale pugliese si è confermato
meta privilegiata per gli investimenti in favore di produzioni audiovisive e cinematografiche .
Nel corso del 2017 infatti, le opere audiovisive beneficiarie di contributo economico, sono state 43:
15 lungometraggi, 18 cortometraggi , 2 cortometraggi di animazione, 4 documentari, 3 film TV e 1
serie TV. Occorre altresì evidenziare che nel corso del 2017 le opere audiovisive in fase di
produzione in Puglia beneficiarie di supporto logistico ed operativo sono state 48, per un totale di
470 giornate di lavorazione in Puglia.
Quanto all'allocazione dei fondi si descrivono di seguito in dettaglio le evidenze, suddivise per
fondo
2.2. 1 - Apulia Film Fund 2017

Gli stanziamenti complessivi per l'avviso pubblico "Apulia Film Fund 2017", a valere su risorse del
POR Puglia 2014-2020 Azione 3.4 "Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo", in favore delle imprese beneficiarie sono stati pari a euro
4.109.043,70 a fronte di una dotazione di 5 milioni di euro, generando un residuo di € 890.956,30
ovvero risorse regionali non allocate e disponibili per la sesta sessione (ossia per le istanze
pervenute dal 28 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018), l'ultima del bando. Considerando , tuttavia,
solo le istanze pervenute dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico - avvenuta il 16 marzo
2017 - fino al termine dell'anno solare, si è registrato un ragguardevole aumento rispetto allo
stesso periodo del 2016: 60 istanze pervenute, contro le 42 del 2016, ossia +43% rispetto al 2016 .
I dettagli e gli atti pubblici del procedimento di ogni singola sessione sono pubblicali sul sito della
Fondazione AFC, oltre che su quello della Regione Puglia.
Nel corso del 2017, le opere audiovisive beneficiarie di contributo economico "Apulia Film Fund
2017", sono state 43: 15 lungometraggi, 18 cortometraggi, 2 cortometraggi di animazione, 4
documentari , 3 film TV e 1 serie TV. Tali finanziamenti , sempre considerati al netto della sesta ed
ultima sessione, si stima generino ricadute economiche dirette nel territorio regionale per oltre 11
milioni di Euro. Si tratta di impatti economici diretti preventivati, indicati nelle application
L Ile
imprese beneficiarie del fondo di sostegno. Si intenda per ricadute economiche dire~F:Ps:>
BP"E~si~
acquisti locali di beni e servizi sostenute dalla società di produzione per la lavorazio v el film (e %
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prestazioni lavorative di tecnici, maestranze e generici, alberghi, catering, trasporti, etc) , impatti,
questi, misurabili in modo accurato dai documenti di spesa delle produzioni, a seguito della
presentazione dei rendiconti.
Si segnalano , inoltre, altri due importanti dati desunti dalle istanze di finanziamento dei beneficiari
e relativi alle giornate di lavorazione in Puglia e all'impiego di lavoratori iscritti al database
Production Guide, dati che non considerano le istanze della sesta sessione. Le produzioni
sostenute totalizzano ben 695 giornate di lavorazione (+43% rispetto al 2016) - alle quali sono da
aggiungere quelle di preparazione e postproduzione - e 1.168 lavoratori residenti in Puglia
impiegati sui set (+89% rispetto al 2016).

2.2.2 - Apulia Promotion Film Fund e Apulia Regional Film Fund
Relativamente ai fondi di sostegno in capo alla Fondazione AFC, di "Apulia Promotion Film Fund"
sono stati beneficiari 2 lungometraggi selezionati in importanti festival internazionali: "Banat" di
Adriano Valerio alla Mostra del Cinema di Venezia e "La guerra dei cafoni" dei pugliesi Davide
Barletti e Lorenzo Conte all'lnternational Film Festival di Rotterdam. Il Fondo residua di risorse
disponibili pari a € 46.597,89, a seguito di rimodulazione del budget di un progetto ad esito della
verifica del rendiconto.
Quanto ad Apulia Regional Film Fund, si evidenzia la grande efficacia del fondo di sostegno . Ed
infatti, con determina del 22 marzo 2017 N. 0716/17/U è stato stabilito di incrementare la
dotazione del fondo Apulia Regional Film Fund di ulteriori€ 110.000,00, attingendo dalla dotazione
del fondo Apulia Promotion Film Fund. Tale spostamento ha consentito di finanziare 11 opere
audiovisive , fino ad esaurimento del Fondo. Anche questo strumento di sostegno ha permesso la
realizzazione di opere di registi pugliesi poi selezionate in importanti manifestazioni internazionali : i
documentari "Vento di soave" del regista pugliese Corrado Punzi in concorso all'Ho! Docs
Canadian lnternational Documentary Festival di Toronto e al Torino Film Festival nella sezione
"ltaliana.Doc", e "Via della Felicità" di Martina di Tommaso in concorso al Festival dei Popoli di
Firenze.
2.3 - Progetti e progettazione

Anche l'anno 2017 si è contraddistinto per l'articolata gestione di fondi strutturali e comunitari , a
titolarità regionale e/o nazionale (FSC e MIBACT) dal POln Attrattori Culturali Naturali e Turismo
FESR 2007-2013, dal PAC - Piano di Azione e Coesione e dall'APQ "Beni ed attività culturali"
risorse FSC la cui implementazione è stata affidata , attraverso la sottoscrizione di apposite
Convenzioni e atti, alla Fondazione Apulia Film Commission, e che proprio nel 2017 hanno trovato
completamento , incluso l'intervento PAC "Integrazione Apulia Film House". I progetti "Cineporti di
Puglia" - anno 2016 - € 600.000" ha trovato attuazione fino a giugno 2017 unitamente al progetto
"Mediateca Regionale" - anno 2016 - € 200.000, con proroga fino al 2018, al fine di garantire il
pieno svolgimento delle attività, anche attraverso una rimodulazione delle risorse designate, come
sotto meglio specificato.
Con riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei progetti di cooperazione territori
(CTE), nel corso dell'anno sono stati avviati una serie di incontri volti a favorire lo sv·
progettuali e la creazione di partnership al fine di candidare nuovi progetti
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comunitari eleggibili per la Fondazione. Pertanto, oltre alla candidatura presentata da AFC come
Lead Partner sul programma INTERREG VB - Adriatic lonian - ADRION dal nome "AIFNet", non
andata a buon fine, e la candidatura sul programma lnterreg CBC Italia-Croazia progetto "FRAME"
che superato la prima fase di valutazione relativa alla correttezza amministrativa e all'eleggibilità e
per cui si resta in attesa degli esiti. Sono stati approvati, invece, due importanti progetti di
Cooperazione Territoriale Europea, che vedono la Fondazione AFC Capofila, e nello specifico:
• "CIAK - Common lnitiatives lo AcKnowledge and valorise tourism potential of the
programme area through cinema", lnterreg Greece-/taly Programme 2014-2020,
• "CIRCE Common lnitiatives to pRomote CinEma across ltaly - Albania - Montenegro",
lnterreg IPA-CBC ltaly-Albania-Montenegro Programme,
per i quali sono state concluse nei primi mesi del 2018 le rimodulazioni di budget a breve saranno
sottoscritti i relativi Contratti con il conseguente avvio delle attività.
Nel corso del 2017 hanno trovato attuazione i seguenti interventi, approvati sul nuovo Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, con DGR N. 1738 del/'8 ottobre 2015, successivame nte
con DGR n. 2141/2016 del 21 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato che tali interventi
fossero coperti da risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 "Turismo , cultura e
valorizzazione delle risorse naturali", e nello specifico nel 2107 si sono realizzati:
- Cineporti di Puglia" - anno 2016 - € 600.000 (prorogato a giugno 2017);
- "Mediateca Regionale" - anno 2016 - € 200.000 (prorogato al 2018),
mentre i tre festival ("BIFEST - Bari lnternational Film Festival" - € 1.100.000, "Festival del
Cinema Europeo" - € 200.000 e "Festival del Cinema del Reale" - € 100.000) si sono conclusi
nel 2016.
Con particolare riferimento a "Mediateca Regionale", la proroga è stata concessa al fine di
garantire il pieno svolgimento delle attività, prevedendo altresì che all'interno del progetto
Mediateca sia realizzato uno studio di fattibilità del polo bibliotecario regionale, consegnato a inizio
2018.
Con O.G.R. n. 522 del 19/04/2016 sono state assegnate ulteriori risorse dalla Regione Puglia per
un importo di€ 120.000 per l'attività di "Promozione e Comunicazione delle location pugliesi - Film
Fund" a valere su risorse del Programma Operativo Convergenza (POC) Puglia 2007-2013
(Convenzione del 06/06/2016). Tali risorse, esaurite nel 2017, hanno permesso l'implementazione
di attività fondamentali a supporto del Film Fund, quali i photo e /ocation scouting , la promozione
del bando presso i principali festival e mercati dell'audiovisivo nazionali ed internazionali e la
realizzazione di materiali promozionali e di divulgazione dei servizi offerti dalla Fondazione AFC,
azioni assorbite successivamente dal nuovo progetto Viva Cinema, il cui dettaglio è riportato in
seguito.
Tutti gli interventi summenzionati hanno visto un intenso lavoro per garantire l'implementazione e
la chiusura, ove prevista, delle attività, la rendicontazione e il monitoraggio, soprattutto in fase di
controlli eseguiti presso gli uffici della Fondazione al fine di accelerare l'iter di verifica e
conseguente certificazione della spesa. La Fondazione ha cosi rispettato tutti gli obblighi previsti
nelle Convenzioni e resta in attesa di ricevere gli ultimi controlli e le conseguenti erogazioni da
parte della Regione, con particolare riferimento ai Festival 2016 e le tranche spettanti n_,r.-n.,....,orti
e Mediateca, prorogati al 2017.
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Nel corso del 2017 , inoltre, dopo la firma del contratto di appalto per lavori complementari al
contratto principale , relativi l'infrastrutturazione , adeguamento funzionale e realizzazione di
un'arena esterna per "Apulia Film House" e il contratto di appalto per le forniture degli allestimenti ,
arredi , dotazione e strumentazione tecnologica , multimediale e software per l'attrezzaggio , si è
concluso ogni adempimento amministrativo del progetto PAC "Integrazione Apulia Film House", il
cui saldo è stato erogato a gennaio 2018.
Risorse aggiuntive per il completamento delle aree esterne e di alcune suppellettili si renderanno
necessarie , unitamente all'avvio della procedura per l'affidamento della gestione della Film House.
Ed infatti , in data 8 agosto 2017 la Giunta della Regione Puglia con Delibera N. 1358 ha approvato
la costituzione del Polo territoriale delle Arti e della Cultura presso la Fiera del Levante di Bari. Tra
i soggetti attuatori vi è la Fondazione Apulia Film Commission con particolare riferimento
all'intervento di "Completamento e avvio della gestione di Apulia Film House". È stato altresì
sottoscritto il Protocollo di intenti in data 16 settembre , come previsto dalla Delibera , e si resta in
attesa di comunicazione circa le modalità di assegnazione e gestione delle risorse di competenza
della Fondazione. In tale contesto , è stato finanziato un ulteriore intervento, a valere su risorse
POln con DGR 2083 del 30 novembre 2017 dell'importo di € 600.000, per la Promozione e
Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE (200.000) e del CSC Digitai Lab (400.000).
In data 27/05/2015 il Servizio Cultura e Spettacolo della Regione Puglia ha notificato l'Atto
Dirigenz iale n. 109 dando esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 959 del 12/05/2015
con la quale vengono stanziate in favore della Fondazione risorse aggiuntive per compless ivi €
1.050 .000, interamente incassati, vincolando tale somma alla realizzazione di specifiche attività . E
nello specifico :
Interventi urgenti ed imprevedibili al fine di garantire il funzionamento e la sicurezza delle
strutture della Fondazione AFC (€ 250.000);
Sostegno alle produzioni audiovisive (€ 400 .000) attraverso due bandi , Promotion e
Regional Film Fund;
Circuito d'Autore, con la pubblicazione dell'Avviso per la concessione di agevolazioni per le
sale cinematografiche di qualità del progetto , che va inteso come intervento ponte e della
durata minima di 6 mesi in attesa dell'avvio della nuova programmazione .
Per quanto concerne il primo intervento, nel corso del 2017 , la Fondazione ha realizzato parte
degli interventi necessari per garantire la piena funzionalità del Cineporto di Bari in attesa di
formalizzare un nuovo contratto di locazione , in un'ottica di collaborazione istituzionale tra la
Fondazione AFC e l'E.A. Fiera del Levante, tenendo conto altresì di tutti gli investimenti
infrastruttural i, in servizi e forniture oltre che in attività realizzati .
Quanto ai lavori per la sede di Lecce, sono stati eseguiti dei lavori di miglioramento della fruibilità
della sala cinema , realizzata con risorse POIN di cui la Fondazione è stata beneficiaria diretta , che
hanno consentito anche di aumentare il numero di sedute . Ed infatti, in data 11 marzo 2017 è stata
inaugurata la Sala Cinelab - Giuseppe Bertolucci (ex Sala Multiuso Lecce). Sono inoltre previsti
lavori di ristrutturazione e i necessari adeguamenti funziona li tesi a rendere l'immobile Cineporto e
la Sala autonomi rispetto alle Manifatture Knos.
Con riferimento all'intervento di sostegno alle produzioni audiovisive , si rinvia alla sezione 2.2. per i
dettagli .

11

44007

44008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

1!ffiiiUFILM
COMMISSION
RELAZIONE SULLA MISSIONE

L'ultimo intervento qui previsto , il Progetto D'AUTORE - CIRCUITO REGIONALE SALE
CINEMATOGRA FICHE DI QUALITÀ , ha permesso di realizzare un progetto "ponte " della durata di
6 mesi in attesa che fosse riavviat o un nuovo intervento sulla programmazio ne POR Puglia 20142020 . Il progetto si è concluso a settembre 2016 , concede ndo agevolazioni a 28 sale
cinematog rafiche presenti su tutto il terr itorio regiona le al fine di garant ire una programmazione di
qua lità ed una serie di attività volte ad accrescere l'offerta cultura le del territorio e l'audience
development . Nel corso del 2017 si è lavorato al rinnovo del progetto ed infatti a dicembre 20 17,
con DGR N. 225 5 del 21/12/2017 di indirizzo cu i è segu ito il Comitato di attuazione del 18 gennaio
20 18 che ha approvato gli interve nti in de libera per il biennio 2018 e 2019 , sono state autorizzato
risorse finanziar ie per il solo 20 18 anche per il progetto "Circuito di Sale Cinematografic he di
Qua lità - D'autore" per€ 450 .000 , prevedend o cos ì una rimodu lazione del progetto attuativo e del
suo quadro econo mico di riferimento (€ 600 .000) conside rando una durata del progetto inferiore ,
ga rantendo comu nque il raggiung imento degli obiettivi di progetto . Ulteriori risorse , ove rivenie nti,
saranno stanziate a completamento de lla dotaz ione prev ista. Con successi vo atto , la Giunta ha
sta nziato le riso rse necessar ie per l'attuazione del progetto per€ 450 .000.
Con riferimento ai Festival, sempre con DGR n. 2141/2016 del 21 dicembre 20 16, la Giunta
Regionale ha approva to gli interve nti prioritari per la tutela e la valori zzazione de i beni culturali e
per la promozione del patrimonio immateria le da realizzare nell'anno 2017 tra cui le "Mostre e
Fest ival cinematografici e dell'audiovisivo pugliesi (edizioni 20 17)" per un importo di €
1.700 .000 ,00 , così articolati :
- "BIFEST - Bari lnternatio nal Film Festiva l" - anno 2017 - € 1.100.000 ;
- "Festiva l del Cinema Europeo " - anno 2017 - € 310.000 ;
- "Festiva l del Cinema del Reale" - anno 2017 - € 130.000 ;
- "Festiva l del cinema francese " - anno 2017 - € 80.000;
- "Otranto Film Fund Festival" - anno 2017 - € 80 .000 .
Con successiva Delibera del 21 febbra io 2017, N. 204 , viene anche individ uato lo strumento
dell'Accordo di coope razione tra la Regione Puglia e la Fondazione AFC ai sensi dell'art . 5,
comma 6, del D.Lgs 50/2016 , per il trasferimento delle risorse finanziar ie e la realizzazione delle
suddette azioni , che rappresentano attiv ità di pubblico interesse .
Nel corso del 2017 , sono stati avv iati ulteriori nuovi progetti. Nello spec ifico si riporta di seguito il
dettaglio .
Con DGR n. 1192 del 18 luglio 20 17, a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC , la Regione
Puglia ha approv ato le schede progettua li presentate dalla Fondazione AFC , ed in part icola re:
-

VIVA CINEMA - Promuov ere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia : finanziato per€
2.000 .000,00 fino a dicembre 20 19;
APULIA FILM FORUM : finanzia to per€ 120.000 ,00 per l'annualità 20 17;
SOC IAL FILM FUND : finanziato per€ 250.000 ,00 per una edizione.

L'intervento VIVA CINEMA, unico di durata di due anni e mezzo , ha l'obiettivo di sviluppare,
~ ·~o di
rafforzare e promuovere la diffusione dei servizi e le attività a supporto del settore
AFC, sul terr itorio regionale ma anche in Italia e all'es tero, al fine di attrarre ·
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territorio regionale e promuovere le opere realizzate e i risultati a livello locale e internazionale.
Nello specifico;
assistere le produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali ed internazionali che scelgono
la Puglia quale location delle loro opere audiovisive, attraverso attività di photo scouting,
location scouting e l'implementazione della location gallery;
valorizzare gli asset culturali, materiali e immateriali della Puglia, quali le location pugliesi, per
l'attrazione di produzioni nazionali ed internazionali cinematografiche e televisive, al fine di
promuovere il territorio pugliese con riferimento al cineturismo e al rafforzamento
dell'immagine complessiva della regione, anche in coordinamento con le altre agenzie
regionali preposte;
promuovere le opere filmiche realizzate in Puglia oltre ai servizi e alle attività realizzate da
AFC presso i principali Mercati dell'audiovisivo, Festival, Forum nazionali ed internazionali
dell'audiovisivo;
realizzare presso i Cineporti di Puglia (Bari, Foggia, Lecce) e su tutto il territorio regiona le, in
sinergia con gli altri interventi realizzati e promossi da AFC e il lavoro di valorizzazione dei
beni e del territorio tutto, delle biblioteche e di tutti gli attrattori culturali regionali, iniziative di
diffusione della cultura cinematografica, di ideazione , organizzazione e implementazione di
attività culturali; tali iniziative saranno realizzate in sinergia con i Comuni soci e con il Centro
Studi della Fondazione;
implementare la dotazione tecnologica e digitale dei Cineporti di Puglia al fine di migliorare la
qualità dei servizi offerti e garantire innovazione e qualità nella fruizione dei contenuti
audiovisivi.
L'intervento APULIA FILM FORUM si è tenuto a Vieste dal 16 al 18 novembre 2017, e la selezione
dei 20 progetti filmici partecipanti è avvenuta tramite apposita Commissione di valutazione: I
progetti, suddivisi in due sezioni, Italia ed Estero, hanno altresì beneficato di due importanti accordi
di collaborazione con il Forum: uno con il PFM e il Micro Market di Londra e uno con il MIA di
Roma. I due accordi rientrano in una strategia complessiva di collaborazione con Film London,
British Film Commission e con il MIA Market di Roma, che hanno portato tra le altre cose alla
ideazione di un training di co-produzione tra Italia e Inghilterra che si è tenuto a Londra a Febbraio
2018, oltre al premio Besi Drama Series Award consegnato dalla AFC al MIA. Al contempo i
summenzionati accordi hanno come principale scopo lo scambio di progetti tra i due mercati
inglesi, quello romano e il Forum. Vista l'ottima riuscita di tutte le edizioni del Forum è stato
richiesto ed ottenuto un aumento del budget di progetto per renderlo a tutti gli effetti comparabile
con eventi simili che avvengono nel resto d'Europa. Il Forum negli anni dovrà essere sempre più
centrale nella politica di accoglienza e conoscenza dei servizi, dei fondi e del territorio pugliese
presso i principali produttori internazionali. Ed infatti, con DGR N. 2255 del 21/12/2017 di indirizzo
cui è seguito il Comitato di attuazione del 18 gennaio 2018 che ha approvato gli interventi in
delibera per il biennio 2018 e 2019, e autorizzato risorse finanziarie per il solo 20 18, il Forum ha
visto con successivo atto l'assegnazione di risorse per € 150.000, invece di € 120.000 delle
edizioni precedenti.
In ultimo, l'intervento APULIA SOCIAL FILM FUND in stretta collaborazione con Fondazione con il
Sud, finalizzato alla produzione di opere audiovisive e attività di valorizzazione del terzo settore,
attraverso l'individuazione di beneficiari quali produttori esecutivi delle opere in partenariato con
soggetti appartenenti al terzo settore. La Fondazione Apulia Film Commission e la Fondazione con
il Sud, infatti, hanno convenuto di realizzare in modo congiunto e integrato le attività fi~~ - i+f:t~
produrre e promuovere opere audiovisive dedicate a tematiche sociali strettamente r~>'l'P<::<::
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il mondo del terzo settore , realizzando attività integrate e connesse alla produzione audiovisiva
finalizzate al co involgimento attivo delle organizzazioni non profit appartenenti al terzo settore che
favoriscano percorsi di coesione socia le e contribuiscano alla diffus ione di tematiche sociali di
rilievo nel Sud Italia. A gennaio 2018 è stato pubbl icato l'Avviso di selezione e seguirà la selezione
dei progetti e la loro realizzazione .
Con OGR n. 2083 del 30 novembre 2017, a valere su risorse disponib ili su POln Attrattori Culturali,
naturali e Turismo 2007 - 2013 , la Regione Puglia ha affidato alla Fondazione due ulteriori
interventi:
"PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AFH " - € 200 .000 ;
"CSC DIGITAL LAB" - € 400 .000 .
Obiettivo generale del progetto è, in attuazione della DGR n. 1358 dell '8 agosto 2017 e al
successivo Protocollo di intenti sottoscritto in data 16 settembre 2017 con cui è stata approvata la
costituzion e del Polo territoriale delle Arti e della Cultura presso la Fiera del Levante di Bari , dare
una prima attuazione all'intervento Apulia Film Hou se (AFH) . Nello specifico , si prevede una prima
sperimentazione di un modello gestione integrata ed innovativa e lo start-up al funzionamento di
AFH, tramit e pubblica procedura .
Inoltre, al fine di supportare l'industria dell'audiovisivo, ed in attuazione degli accordi con la
Fondaz ione Centro Sperimentale di Cinematografia per la realizzazione di una sede distacca ta
della stessa a Lecce , si intende sostenere la fase di start-up di un centro di alta formazione nel
campo della post-produz ione digitale : il CSC Digitai Lab . Il CSC Digitai Lab , che sarà ubicato
presso il Mus eo Castromediano , oltre a concorrere alla valorizzazione di un grande attrattore
cultura le e tur istico (del quale ricorre nel 2018 il 150 ° della fondazione e che attualmente versa in
grave stato di sottout ilizzo) , avrà quale missione fondamentale la formazione di alto livello di
operatori special izzati nel campo specifico de l restauro digitale , profili professionali connessi alla
post -produzione digitale audiovisiva intesa al restauro digitale del patrimonio cinematografico e
audiovisivo.
Inoltre , è stato dato seguito e quindi sottos critto un nuov o Protocollo di intesa tra l'ARET
Pugliapromozione e la Fondazione Apulia Film Commission per la realizzazione integrata di attività
fina lizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale della Puglia e allo sviluppo del
cine-turismo . Sono state qu indi realizzate le prime attività presso i fest ival del cinema internazionali
di Cannes e Venezia (budget complessi vo € 70 .000) , cui si sono aggiunte ulteriori risorse (€
62 .000) al fine di proseguire la proficua collaboraz ione per la promozione e la valorizzazione
integrata del territorio nel corso di eventi , Festival , iniziative di promozione in Italia e all'estero , per
una durata complessiva di tre anni . Nell 'ambito di tale secondo Protoco llo, denominato
"Promuovere la Puglia del Cinema ", l'AFC ha collaborato con l'Agenzia PugliaPromozione alla
organizzazione delle iniziative di promozione realizzate nel corso del MIA Market di Roma (19-22
ottobre 2017) , dell 'American Film Market di Santa Mon ica (Los Angeles 3-9 novembre 2017) e del
Torino Film Festival (24 novembre - 2 dicembre).
E in ultimo co n DGR N. 2255 del 21/12/2017 di indirizzo cui è seguito il Comitato di attuazione del
18 gennaio 2018 che ha approvato gli interventi in delibera per il biennio 2018 e 2019, e
auto rizzato risorse finanz iarie per il solo 2018 per un totale di €
indicato :
"APULIA CINEFEST IVAL NETWORK" - € 2 .000 .000
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"APULIA FILM FORUM" -€ 150.000
"CIRCUITO DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI QUALITÀ - D'AUTORE " - € 450 .000,
prevedendo così una rimodulazione del progetto attuativo e del suo quadro economico di
riferimento (€ 600.000) considerando una durata del progetto inferiore, garantendo comunque
il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Ulteriori risorse, ove rivenienti, saranno stanziate a
completamento della dotazione prevista.
L'intervento "APULIA CINEFESTIVAL NETWORK " 2018 si compone di diverse iniziative e si
riporta di seguito un dettaglio dei singoli festival previsti all'interno del network:
"Bif&St edizione 2018" - € 1.200.000;
"Festival Europeo edizione 2018" - € 310.000 ;
"Festival del Reale edizione 2018" - € 130.000;
"Festival del Cinema Francese di Acaya edizione 2018" - € 80.000;
"Otranto Film Festival edizione 2018" - € 80.000;
"Registi Fuori dagli Sche(r)mi" - € 50.000;
"Sa.Fi.Ter. Film Festival Internazionale del cortometraggio " - € 40.000;
"lmaginaria" - € 30.000;
"Cinzella" - € 30.000;
"Spese generali AFC" - € 50.000.
Con successivo atto, la Giunta ha stanziato le risorse necessarie per l'attuazione dei progetti per
l'importo complessivo di€ 2.600.000.
Al fine di dare attuazione alle azioni progettuali , il CdA ha provveduto di volta in volta alla nomina
della Responsabile progetti della AFC, Cristina Piscitelli , quale RUP di tutti gli interventi menzionati
al fine di realizzare le attività come da progetti esecutivi definitivi , che individuano analiticamente
tutte le fasi, il capitolato d'oneri, la domanda ed i fabbisogn i cui gli interventi rispondono , gli
impatti/risultati socio-economici attesi, il cronoprogramma e il quadro economico dei singoli
interventi .
Il RUP unitamente alla struttura di 'Gestione e rendicontazione Progetti' della Fondazione ha
monitorato l'avanzamento complessivo dei singoli interventi e controllato la coerenza degli obiettivi
prefissati e di quelli raggiunti rispetto alle attività poste in essere ; si è inoltre proceduto alla verifica
della documentazione predisposta e di tutto l'iter amministrativo -procedurale , di rendicontazione e
monitoraggio , relazionando al Soggetto Beneficiario , la Regione Puglia ed il MIBACT, sulla base
degli adempimenti stabiliti nelle singole Convenzioni . D'intesa con il RUP, sono stati elaborati tutti i
documenti di lavoro (procedure/bandi, affidamenti/contratti , pubblicazioni , Time-Sheet , report ecc.)
unitamente all'organizzazione interna del flusso di lavoro rispetto agli staff dei singoli progetti .
Con riferimento alle Convenzioni relative ai progetti delle azioni summenzionate , si precisa che, la
Regione Puglia e 1'01 MIBACT rappresentano il Soggetto Beneficiario e la Fondazione AFC si
configura come stazione appaltante ovvero il soggetto attuatore degli interventi, a conferma della
titolarità regionale delle azioni poste in essere.
Il notevole sforzo amministrativo , supportato come detto dalla dotazione di capitale umano esigua
(due dipendenti nell'ufficio summenzionato oltre il RUP) e dal consulente legale che si impegna nel
supporto stragiudiziale per la redazione di bandi, relazioni , pareri, consulenze nell'ottica di
svolgere ogni procedura nella via più corretta, è stato ripagato dalla notorietà , dagl,1i ..,
<"'9~ "'4.
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positivi impatti che i singoli progetti hanno avuto e continuano ad avere sul territorio . 0'<-
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Il RUP peraltro ha provveduto a consegnare al Consiglio di Amministrazione delle relazioni
puntuali sull'avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti affidati alla Fondazione.
Va inoltre segnalato che ogni attività svolta a valere su risorse di natura comunitaria o comunque
affidata alla gestione diretta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , viene
sistemat icamente articolata con la redazione di una determina dirigenziale che individua la
procedura e a seguire viene pubblicata, con tempestività , sul portale internet della Fondazione
l'estratto della determinazione di affidamento , in "Bandi e fornitori" nella sotto categoria
"Determinazioni di affidamento" ed in "Amministrazione trasparente".
Con riferimento all'azione di coordinamento , rendicontazione , comunicazioni al soggetto
Beneficiario , controlli e audit , si segnala che è stata condotta quale azione trasversale a tutti i
progetti dal RUP e dall'Ufficio gestione e rendicontazione progetti. Pur essendo tale struttura sotto
dotata , la Fondazione AFC ha proceduto alla consegna dei dossier di rendicontazione necessari .
La Fondazione AFC, al pari di tutti i soggetti coinvolti nell'implementazione di progetti FESR per
conto della Regione Puglia, è soggetta ai controlli di primo livello da parte degli uffici regionali e di
secondo livello da parte dell'Autorità di Audit (AdA) attraverso una verifica puntuale e in loco di
tutta la documentazione dei progetti campionati (procedure , bandi di gara, visibilità , contratti,
fatture , prove di pagamento, centri di costo ecc) rispetto alle spese dichiarate al momento del
controllo . Tutti i controlli sono avvenut i a cura dell 'Ufficio con il RUP e con il supporto degli staff di
progetto interessati.
Relativamente ai costi fissi di gestione (utenze, fitti, spese di cancelleria ed anche consulenze) ,
come già avvenuto per i precedenti esercizi, si evidenzia come questi siano stati assai contenuti, in
ragione della evidente capacità di coprire tali spese in quota sui progetti di natura comunitaria o
statale in modo trasversale . Tra tali costi è stato possibile anche inserire le spese per il personale
a tempo indeterminato e determinato della Fondazione , in quota parte e previa la scrupolosa
redazione di opportuni time sheet, con evidente indicazione dei compiti progettuali assegnati con
relativi ordini di servizio.
2.4 - Personale

Nel corso del 2017 la pianta organica della Fondazione è cresciuta e ha raggiunto il numero di 16
unità, di cui 1 a tempo determinato .
Sono state operate diverse variazioni , a partire dalla trasformazione deliberata dal CdA del
27/04/2017 dei contratti a tempo determinato dei dipendenti inquadrati nella categoria C 1, e relativi
alle posizioni di Assistente Contabi le, Assistente Rendicontazione , Assistente Cineporto di
Puglia/Bari e Assistente Cineporto di Puglia/Lecce , in contratti a tempo indeterminato .
Successivamente , il CdA del 26/09/2017 ha deliberato di accogliere una modifica della pianta
organica , con previsione di progressioni econom iche orizzontali e verticali , come segue :
-

Assistente Finanziario, da inquadramento C1 a D1 del CCNL Federculture , con mansioni di
Responsabile finanziario;
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-

Assistente amministrativo contabile , da inquadramento C1 a C2 del CCNL Federculture;
Gestione amministrativa, contabile e rendicontazione
inquadramento C1 a C2 del CCNL Federculture ;

-

progetti

comunitari ,

da

Assistente gestione e rendicontazione progetti , da inquadramento C1 a C2 del CCNL
Federculture ;
Responsabile Cineporto di Lecce, da inquadramento C1 a C2 del CCNL Federculture , con
mansioni di gestione del Cineporto di Lecce;

-

Assistente Cineporto di Puglia/Bari , da inquadramento C1 a C2 del CCNL Federculture,
con mansioni di "Organizzazione e gestione di eventi culturali Cineporto di Bari";

-

Assistente Cineporto di Puglia/Lecce, da inquadramento C1 a C2 del CCNL Federculture,
con mansioni di "Organizzazione e gestione di eventi culturali Cineporto di Bari".

Nel corso del 2017, il CdA del 15/11/2017 ha deliberato di concedere un periodo di aspettativa non
retribuita , come da richiesta avanzata , al Responsabile Amministrazione , Contabilità , Controllo e
Affari Generali fino al 31/03/2018 . In data 28/12/2017 il Responsabile Amministrazione ,
Contabilità , Controllo e Affari Generali ha attivato la procedura di dimissioni .
A fine dicembre 2017, inoltre, è stato attivato un contratto interinale per sostituzione maternità
della durata di 3 mesi, prorogato ad aprile 2018 sulla base della richiesta di congedo parentale
ricevuta.
Inoltre, si segnala che in data 24 gennaio 2018 l'Assistente contabile ha presentato le dimissioni
volontarie con effetto dal 16 febbraio 2018.
Al fine di garantire continuità all'attività amministrativo-contab ile della Fondazione, oltre che di
adempiere gli obblighi di legge e in primis la predisposizione e approvazione dei bilanci da parte
del CdA, il Consiglio ha deliberato di richiedere il supporto dei consulenti contabile e fiscalista nelle
more di individuare il personale utile a sopperire alle due figure mancanti .
Con riferimento all'unica dipendente a tempo determinato si segnala che la stessa, in scadenza ai
primi di gennaio 2018 , è stata prorogata a giugno 2018 .
Nel corso del 2018 è prevista quindi l'indizione di procedure concorsuali per l'individuazione di una
figura per la gestione del Cineporto di Foggia, oltre al nuovo personale nell'Ufficio Amministrativo e
contabile .
La Fondazione si è dotata anche per l'anno 2017 dello staff necessario all'implementazione dei
progetti attraverso , ove possibile e per le figure necessarie , la riapertura dell'Avviso pubblico del
28 dicembre 2015 "Avviso pubblico per l'istituzione di una banca dati di esperti per il conferimento
di incarichi professionali per lo svolgimento di attività di supporto alla Fondazione
·
ilm
Commission per l'attuazione di progetti finanziati dal PO FESR 2014-2020 e dal Patt
~
la
FSC 2014-2020 (Prot. N. 5387/15/U e successiva ri-apertura dei termini con Pro
. 1226/1 '·(;:f
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del 15/05/2017) . Nel rispet to dei limiti imposti alle procedure di gestione del POR Puglia FESR
2014-2020, del Fondo di Sviluppo e Coesione , e compatibilmente con i finanziamenti e i
cronoprogrammi dei singoli interventi concessi dalla Regione Puglia , sono state quindi attivate le
fasi di valutazione dei candidati ammessi al primo screening , ad opera di apposite Commissioni.

2.5 - Organi e consulenti
In data 12 dicembre 2016 è scaduto il mandato triennale del Collegio Sinda ca le in data 20
dicembre 2016 , giusta convocazione, l'Assemblea ha rinviato la nomina alla successiva
convocazione, individuando in data 8 maggio 2017 un nuovo collegio Collegio cosi composto :
Giuseppe Tanisi, Presid ente ;
Aurora De Falco, Componente ;
Gianfranco Cassano , Componente;
Antonella Previtero , Supplente ;
Fabio Mitolo , Supplente .
Resta confermato il costo relativo ai costi di funzionamento con riferimento al Presidente, mentre
su indicaz ione del Socio Region e Puglia è prevista un adeguamento e quindi una diminuzione del
costo realtivo ai Sindaci ; mentre per quanto concerne il Vicepres idente , a seguito della modifica
statutaria non è più previsto un compenso .
A seguito di app osito Avvi so interno per l'acquisizione di candidature per l'incarico di Direttore , su
selezione del CdA è stato nominato Direttore Generale il dott. Anton io Parente Responsabile dei
Cineporti di Pug lia per l'intero 2017 e fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione . Rispetto
al 2016 in cui vi era stata una notevole diminuzion e del costo complessivo del Direttor e avendo
supplito il Presidente , ai sensi dell'art . 11 dello Statuto, il 2017 vede l'imputazione di tale cos to .
Con riferimento alle consulenze , limitate e sempre gestite con sobrietà , la Fondaz io ne per la
gestione delle attività nel 2017 si è avvalsa di : Nicola Stefanelli (RSPP) , Eugenio Antonio Cafagna
(medico del lavoro) , Ernesto Devito (Organismo di Vigilanza e Responsabile per la prevenzione
della corruzione e traspar enza) .
Con riferi mento a quest'ultimo , si evidenza che il CdA con delibera del 15 dicembre 2016, per
rispond ere a quanto previsto dal decreto leg islativ o 97/2016 (ovvero affidare la Respo nsabilità
della Prevenzione della Corruzione e della Tra spa renza ad un unico soggetto) il Consiglio di
Amministrazione ha nominato Cristina Piscitelli "Responsabile della trasmissione e pubblicazione
documenti , informazioni e dati ", ritenendo di far confluire la responsabilità della Trasparenza sul
Responsabile della prevenzione della corruzione .
Nel 2017 , in segu ito alla pubblicazione dell' "Avviso Pubblico per l'acquisizione di cand idature per il
conferimento di incarich i professionali , consulenziali di supporto alle attività della Fondazione
Apulia Film Commission ", Prot. 2262/16/U , con proroga fino a dicembre 2017, la Fondazione si è
avvalsa delle consulenza di: Studio associato Pierno & Partners (consulenza fiscale) , Ugo Patroni
Griffi (legale) , Sabino Persichella (legale) , Gaetano Pierno (consulenza del lavoro ), Vito Piantone
(consulenza contabile) e Riccardo Pierno (in tema di privacy) . A fine 2017 , per garantir
~ità,
la Fondazione ha pubblicato un nuovo "Avviso Pubblico per l'acquisizione di canrioll'l~tr6- .:flgr" il
conferimento di incarichi professionali di supporto all'attività della Fondazio c., 'A ulia , .".
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Commission (Protocollo. N. 3463/17/U del 5 dicembre 2017), con scadenza il 19 gennaio 2018, e
successiva individuazione dei professionisti.
Si precisa che la voce consulenti è anche composta dai costi sostenuti per tutti i professionisti
impegnati alla realizzazione delle diverse attività progettuali e per gli artisti che hanno partecipato
all'evento "Talk Show" e ai Festival, con esclusione dei tecnici impegnati alla progettazione ed
esecuzione dei lavori relativi agli "Allestimenti di Apulia Film House".
2.6 - Media Desk

In continuità con l'apertura avvenuta nel 2014 del Creative Europe Desk Media Bari, presso il
Cineporto di Bari, sotto il coordinamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo in cooperazione con Istituto Luce Cinecittà s.r.l., la Fondazione ha rinnovato il con tratto di
comodato anche per l'anno 2017.
Il Creative Europe Oesk Media Italia, ha fornito assistenza tecnica gratuita a tutti i potenziali
beneficiari del Programma e promuove il programma in Italia attraverso il web e infoday, seminari
e workshop su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento al sud dell'Italia .
Numerose le visite degli operatori e le richieste di informazioni , ma soprattutto si riscontra
l'importante risultato ottenuto da due progetti pugliesi che per la prima volta hanno otte nuto un
finanziamento MEDIA, e nello specifico per le linee di finanziamento Sviluppo Singoli Progetti e
Audience Oevelopment.
Apulia Film Commission ha rinnovato il suo impegno anche per il 2018.
2. 7 - Protocolli d'intesa e network

Nel 2017, la Fondazione AFC ha sottoscritto i seguenti protocolli d'intesa:
1) Sostegno economico al BIFEST 2017 da parte di Confindustria e ANCE Bari e BAT per
migliorare le iniziative previste, rinnovati anche per il Festival 2018;
2) Accordo con Film London - British Film Commission per la partecipazione al PFM e il Micro
Market di Londra, lo scambio di progetti con l'Apulia Film Forum e la realizzazio ne di un
training di co-produzione tra Italia e Inghilterra , come specificato in seguito;
3) Accordo con il MIA di Roma per l'assegnazione Besi Drama Series Award e lo scambio di
progetti con l'Apulia Film Forum;
4) Protocollo con l'ARET Pugliapromozione per la realizzazione integrata di attività finalizzate
alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale della Puglia e allo sviluppo del
cine-turismo, come sopra specificato;
5) Accordo di collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria per l'iniziativa
"FESTA DEL CINEMA ITALIANO IN BULGARIA - Un viaggio tra cinema, arte, turismo e
enogastronomia: proiezioni, incontri, workshop ed eventi di promozione per una Festa
dedicata all'eccellenza della Regione Puglia".
Nei primi mesi del 2018 si è lavorato anche al Protocollo con l'Assessorato all'Urbanistica e
Pianificazione territoriale per lo sviluppo di azioni congiunte per la promozione del tema della
bellezza da un punto di vista urbanistico e paesaggistico , oltre ad un Protocollo con l'Asse
lo

,p
o~
R

19

AL Sts

"~~

Q'\E-;
CC IA ~

ò

-,-:--,-<i

44016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

1:mFILM
COMMISSION
La Pugl!at! tutta da girare

RELAZIONE SULLA MISSIONE

alla Formazione Professionale, con Aeroporti di Puglia e con il FAI.
Con riferimento ai network ai quali AFC è associata , si conferma l'intensa partecipazione ad ltalian
Film Commissions (IFC) e Cine - Regio. L'adesione ad IFC è volta ad un costante confronto e
collaborazione con le film commission italiane che permetta di uniformare le buone pratiche e
soprattutto di lavorare sinergicamente per ottenere un riconoscimento ufficiale delle film
commissions nazionali a livello centrale . A febbraio 2018 si è tenuto il training previsto per l'anno
2017, con la partecipazione dello staff della Fondazione e un ruolo importante di AFC , anche nel
coordinamento di uno dei tavoli tematici . Il lavoro all'interno di Cine - Regio (un importante
network dei fondi per l'audiovisivo europeo) è volto ad un lavoro di analisi dei fondi internazionali
che permetta di ottimizzare il moderato investimento regionale , aggiornando costantemente gli
strumenti finanziari e rimanendo sempre in sintonia con le norme comunitarie in materia .
3 - Entrate

Nel 2017 le principali entrate finanziarie della Fondazione sono state quelle legate alla
realizzazione di progetti finanziati con POR Puglia FESR 2014-2020 , e quindi all'anticipazione
spettante sul progetto "Assistenza Tecnica ", Asse Xlii per POR FESR Puglia, al saldo dei vecchi
progetti di cui al Patto per la Puglia FSC (Cineporti e Progetto Memoria, saldati a maggio 2017) ,
oltre agli acconti per la realizzazione dei Festival 2017 a valere su risorse del Patto per la Puglia
FSC (40% del valore della convenzione) , e con il programma di cooperazione territoriale (IPA) per
il progetto Adriawealth, di cui abbiamo incassato un quota di progetto legata all'avanzamento
finanziario dello stesso.
Nel corso dell'esercizio , inoltre, la Fondazione ha sottoscritto un contratto con la Società Italiana
Autori ed Editori, ente pubblico economico , con Ance e Confindustria Puglia per l'erogazione di un
contributo a sostegno dell'evento Bif&st edizione 2017 .
Rispetto alle quote di adesione , si segnala che il numero dei soci è in leggero aumento rispetto
all'esercizio precedente, trend che si sta confermando anche nei primi mesi del 2018 .
Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per l'accesso agli spettacoli del Bif&st 2017 e del
Festival del Cinema Europeo di Lecce sono stati puntualmente re-investiti nei rispettivi progetti .
4 - Costi

L'andamento dei costi relativi alla gestione operativa , complessivamente in linea con le entrate, è
in calo rispetto all'esercizio precedente. Anche nel 2017 parte delle spese di funzionamento e di
gestione della Fondazione è stata imputata pro quota ai progetti .
Gli acquisti di beni e servizi sono complessivamente inferiori rispetto all'esercizio precedente .
Il costo per compensi e oneri dei collaboratori , per rimborsi spese a dipendenti , collaboratori e
direttore , rispetto al 2016 risulta in aumento e in via generale allineato alle prescr izioni dei
regolamenti comunitari e nazionali in materia di progetti e costi delle segreterie tecniche .
Al
0ç..'ù0 Si.si'.
I costi per il godimento beni di terzi si attestano in aumento rispetto all'esercizio pre
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un increm ento che ha riguardato tutte le voci.

5 • Investimenti
Gli investimenti riscontrabil i nell'ese rcizio 20 17, so no lega ti alla realizzazio ne delle
immo bilizzazioni in corso di "Apulia Film Hous e" e su o com pletam ento con gli allestime nti
tec nolog ici e "Sala Multiuso Lecce".
Ulterior i investimenti sono relativ i alla gestione deg li impia nti dei Cinepo rti di Pugl ia e dei progett i
su cui insistono , con part icolare riferimento alla dotazione tecnolo gica . Gli acquisti sono stati
fina nziat i con risorse ext ra dotaz ione ordinaria (DG R 959/20 15).

6 • Acqu isti
I costi per l'acq uisto di beni di consumo e d'ufficio risultano dim inuiti rispetto all'e serciz io
precedent e e com unque prevalent e mente a ca rico de i prog etti comunitar i.

7 • Costo per servizi
I cos ti per serv izi sono cost ituiti principalmente dalle spese di funzionamen to de lla Fondazione , dai
cos ti di marketing e comunicaz ione , dai con tributi a sos tegno delle produzioni audiovisi ve,
con sulen ze e promoz ione istituz ionale e per eventi e dai compensi ai collaborato ri e rimborsi
spese .
I costi afferent i a queste voci sono complessivam ente diminuiti rispetto all'esercizio preceden te
all'esi to di una minore spesa nel sos tegno e produz ion i cinematogr afiche.

8 • Godimento beni di terzi
Affluiscono a questa voce principalmente i cos ti relativi a fitti e noleggi passivi.
In particolar e si rico rda che la Fondaz ione ha operat ivi tre Cineporti , la propria sede legale presso
il Cineporti di Puglia/Ba ri, per il qual e paga all'Ente proprietario , Fiera del Levante, un rimborso
spese forfetta rio per le spese e se rvizi co mun i annuo pari a € 20 .000 oltre iva a segui to di un
con tratto di comoda to stipu lato nel 2008 e valido sino al 201 9, una sede operat iva Cineport i di
Pugl ia/Lecce presso ex Man ifatture Knoss , per il quale non versa alcun ca none alla ex Provincia di
Lecce , Ente proprieta rio , e una sede opera tiva presso Cineport i di Pugl ia/Fogg ia sita nella struttur a
denominat a Comtaine r, per il cui utilizzo ha versato un contr ibuto di € 40 .000 esente iva . alla
socie tà affittuaria Fondazione ITS Apu lia Digit ai Maker per l'an no 20 17.

9 - Costo del personale
L'increm ento dei cost i del personale dipe ndente , rispe tto all'ese rcizio 2016 , è causat o dalle
dina miche assunzio nali e di progressioni economiche orizzontali e verticali ,
spec ifica to supra 2.4 ., oltre al costo del Direttore , assente nel 2016 .
Il costo del personale , comprensivo degli oneri socia li è com plessi vamente cresciu to.
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1O • Ammortamenti
Sono inseriti in ques ta voce le quote di ammortamento relative ai costi che hanno una utilità
plurien nale . la voce è suddivisa in base alla natura dei beni e dei servizi ammortizzati .
Fra le immobilizzazioni di natura immateriale sono inclusi i lavori per la realizzazione del Museo
Con tem poraneo dell'Audiovisivo , denominato Apulia Film House , e i lavori per la rea lizzazione
del la Sala Multiuso Lecce terminata nel 2017 . Quest 'ultima è entrata in funzi one nel corso del
2017 e pertanto a partire da questo esercizio sono state rilevate le relative quote di
ammortamento .

11 • Gestione finanziaria
Nel corso dell 'anno 2017 non si sono registra te operazioni di natura finanziaria afferenti alla
gestione della liquidità
Dal 2014 , in base alla normativa nazionale che impone l'istituzione di conti corrent i dedicati , sono
stati affiancat i al conto corrent e n. 605 attivo presso BNL - Gruppo BNP Paribas ulteriori 4 conti
dedicati alle singo le font i di finanziamento attua lmente attive , con l'utili zzo de l conto n . 605 con
funzione di cas h pooling dei suddetti conti correnti .
Per tutto il 2017 , i con ti di progetto hanno avuto sempre saldo positivo .

12 • Attivit à di ricerca e sviluppo
Nel corso del 2017 non sono stati sostenuti costi di sviluppo iscrivibili nelle immobilizzazioni
immateri ali. Come per gli esercizi precedent i, le attività di studio e ricerca sono state
escl usivam ente quelle finalizzate all'ideazione e costruzione del sistema regionale de ll'aud iovis ivo.

A tal fine , sono stati realizzati diversi programmi
Fondazione , nello spec ifico:

di Training settoria li, cofinanziat i dalla

- CSC Lab : 3 workshop settimanali tenuti da docenti del CSC con temi a cura dell 'Ufficio
prod uzioni, sulla base del Protocollo sottos critto nel 2016 ;
- Maia Workshop : workshop per creat ive producer cofin anziato dal Programma Creative Europe,
Media Training .
- Production Value: workshop per line producer e 1st assistant che si è tenuto a Gennaio 2018a
Lecce;
- Development and Co-production Lab : workshop per produtto ri, registi e sceneg giatori in
collaboraz ione con Film London che si è tenuto a Londra a febbraio per lo svilupp o di 4 progetti UK
e 4 progetti Italiani low budget con potenzialità di co-prod uzion e tra i due Paesi.
Inoltre , anche nel 2017 , è stata confermata la centralità del Centro Studi di Ricerca
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della Fondazione e, in collaborazione con tutte le Università pugliesi , rilanciate tutte le attività tese
alla diffusione della cultura e della formazione cinematografica e audiovisiva.

13 -Adempimenti di legge
- D.Lgs . 231/2001

Dopo aver predisposto il Modello di organizzazione , gestione e controllo (Modello 231) della
Fondazione , sulla base del D. Lgs. 231/2001 , l'Organismo di Vigilanza (OdV) della Fondazione,
doti . Ernesto Devito, in data 1 marzo 2018 ha trasmesso l'annuale relazione sull'attività svolta nel
corso dell'anno 2017 , unitamente al piano delle attività per l'esercizio 2018.
Nel corso del 2017 l'OdV, riunitosi 1O volte, ha effettuato le seguenti attività :
o Monitorato le azioni tese alla conoscenza e diffusione del Modello 231 e del Codice
Etico e di comportamento, sia all'interno dell'ente che all'esterno, e verificato
l'operato della Fondazione in tema di Sicurezza ;
o Preso atto dell'ammissione a Finanziamento del Bando ISI INAIL volto ac acquisire
la certificazione 18001 :2007 - Sistema di Gestione della sicurezza e dei lavoratori ;
o Analizzato i flussi informativi , sensibilizzato i referenti di ciascuna area/processo a
rischio;
o Segnalato la necessità di adeguamento del Modello per effetto della modifica
all'assetto normativo del catalogo dei reati presupposto ;
o Partecipato ad alcune riunioni del Consiglio di Amministrazione , in particolare a
quelle sul Modello 231 e sul Piano Triennal e di Prevenzione della Corruzione e su
adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione ;
o Eseguito verifiche a campione su alcune aree a rischio reato;
o Sollecitato la Fondazione per l'adozione di un nuovo Regolamento interno per la
fornitura di beni e servizi in economia ai sensi del nuovo Codice degli Appalti .
o Tenuto riunione con il Presidente del Collegio Sindacale avente ad oggetto lo
scambio di informazioni sull'assetto organizzativo e sul sistema di controllo interno
Contestualmente è stato presentato il piano delle attività 2018 , prevedendo tra le altre
l'aggiornamento e la formazione del personale.
- D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012

In ottemperanza alle disposizioni ex D.Lgs. 33/2013 , la Fondazione ha provveduto, tramite la
Responsabile "Responsabile della trasmissione e pubblicazione documenti , informazioni e dati", a
raccogliere ogni informazione e documento al fine di pubblicare e tenere aggiornata l'apposita
sezione "Amministrazione trasparente", sul sito web della Fondazione , modificandone anche la
struttura come previsto dalla Delibera ANAC 1134 del 2017, entro il termine previsto .
In data 1 febbraio 2017 è stato approvato il PTPCT per il triennio 2017/2019 . Mentre in data 24
gennaio 2018 è stato approvato il PTPCT 2018/2020 .
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza ha altresi predisr:i
relazione recante i risultati dell'attività svolta pubblicandola nel sito internet
~
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"Amministrazione Trasparente " (cfr. art. 1, comma 14, L. n. 190/2012) , entro il 31 gen naio 2018
termine stabilito dall 'ANAC .

- D.Lgs. 196/ 2003
In data 20/12/2016 è stato sottoscritto un contratto di prestazione professionale con il doti .
Riccardo Pierno per tutto quanto concerne gli adempimenti ex D.Lgs . 196/2003 .

- D.Lgs . 81/2008
Nel corso del 2017, l'ing . Nicola Stefane lli, in qualità di RSPP della Fondaz ione, ha effettuato un
aggiornamento dei precedent i Documen ti di Valutazione dei Rischi delle sedi operative della
Fondazione . Tali doc umenti sono liberamente consultabili presso la sede legale della società .
Le tre strutture sono state sottoposte a valutazione del RSPP e risulta no prive di barriere
architetton iche e di fattori di rischio per la salute dei lavoratori, ferma restando la necessita più
volte segnalata di intervenir e presso il Cineporto di Bari e di Lecce per alcuni important i
adeguamenti (impiant i elettr ici, condizionamento e , con riferimento alla sede di Bari , intervento
solaio ).
L'ing . Stefan elli supporta altresi la struttura nella predisposizione di tutta la documentazio ne
necessaria a tutela della Fondaziomne, anche nell 'organizzazione degli eventi al di fuor i delle
proprie sedi.
Il personale ha svo lto regolari corsi di aggiornamento in materia di primo soccorso , procedure
antincendio e antinfo rtunist iche .

14 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2017
A seguito del periodo di aspettativa non retribuita deliberato in data 15/11/2017 dal Cd A per il
Responsabi le Amministrazione , Contabi lità, Controllo e Affari Generali , in data 28/12/2017 il
Responsabil e Amminist razion e , Contabi lità, Controllo e Affari Generali ha attivato la procedura di
dimissioni . Inoltre, in data 24 gennaio 2018 l'Assistente contabile ha presentato le dimissioni
volontarie con effetto dal 16 febbraio 2018.
Al fine di garantire contin uità all'attività amministrat ivo-contabi le della Fondazione . oltre che di
adempiere gli obblighi di legge e in primis la predisposizion e e approvazione dei bilanci da parte
del CdA , il Consiglio ha deliberato di richiedere il supporto dei consulenti contabile e fiscalista nelle
more di individua re il personale utile a sopperire alle due figure mancanti .

15 - Evoluzione prevedibile della gestione - Scenari
L'evoluzione delle attività della Fondazion e è strettamen te connessa all'avvio di nuovi progetti
finanziati con la nuova progra mmazione e alla possibilità di agire come Organism o Intermedio , alla
luce delle modifiche statutarie intervenute ad inizio 2015 per la gestione diretta delle mis ure d i aiuti
a favore delle ope re aud iovisive. Questo perm etterà , infatti , alla Fondazione di be
·
ges tire direttament e le risorse a sostegno del comparto audiovisivo .
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I punti di forza della strategia della Fondazione , nel 2017 , sono stati la confe rma del mecca nismo
di cash rebate all'interno del fondo (introdotto per la prima volta in Italia a maggio del 2012
attraver so l'Apulia lnternat ional Film Fund), il ritorno ad un fondo a sportello e l'incremento
notevole della dotazio ne finanz iaria passata da 3 a 5 milioni di euro .
Il Forum di Coproduz ione, finanziato con risorse del Patto e arrivato alla sua 8 11 edizione con un
parlerre di ospiti di rilievo nazionale ed internaziona le tra produttori . distributori e finanziatori
dell 'industria dell'audiovisivo , si è confermato come un evento business strategico per capi talizzare
l'attrattività del territorio pugliese , dei servizi e dei fondi della AFC . E infatti con DGR 2255 del
21/12/2017 la Regione ha deciso di finanziare le edizioni 20 18 e 2019 .
Determinante è stata anche la conferma delle attività di produzione diretta della Fondazione
attraverso il Socia! Film Fund , che si svilupperà nel corso del 2018 .
I servizi maggiormente erogati e più apprezzati dalle produzioni sono stati i servizi di photo
scouting (individuazione fotog rafica di location customizza ta sul singolo progetto) e di location
scouting (ospitalità in fase di individuazione location e servizio di accompagnamento) .
Sul tema della digitalizzazione dei servizi alle produzioni, necessitano di maggiori risorse le
piattaforme web denominate Produ ction Guide e Loca/ion Gallery che andrebbero implementate al
fine di fornire servizi multilingua in tempo reale alle imprese di tutto il mondo e utilizzabili anche da
dispositiv i mobili.
Guardando invece all'evoluzione del mercato globale appaio no evidenti e incoraggianti segnali di
crescita del comparto che innalzano , di conseguenza, l'aspettativa relativa ai fondi e ai servizi .
La produzion e e i budget medi delle serie televisive sono aumentate grazie all'ingresso di altri
player internazionali, come ad esempio Netflix, Facebook , Amazon , che hanno affiancato Rai e
Mediaset per la free tv e Sky per la pay lv.
Parallelamente è aume ntata anche la capacità da parte dei produttori italiani di attivare co
pro duzioni internaz iona li.
In questo scenario positivo e competitivo si rende necessa ria una strategia ad ampio spettro che
non sottovaluti nessuno degli ambit i di intervento (creativo , produttivo , finanziario , infrastrutturale ,
informatico , legato ai servizi) .
Si auspica il ri-finanziamento del progetto Puglia Experience che andrebbe maggiormente
orientato verso la seria lità televi siva, e, al fine di sostene re l'indipend enza degl i autori e dei
produttori , siano essi nazionali o europei, del fondo di svil uppo dedicato a storie ambientate in
Puglia con a supporto un team di developers e script editors specializzati in tre macro-ti pologie di
prodotto (serie tv, cinema , documentari) .
A supporto dei progetti c.d. mainstream e con budget sopra i Smln € sarebbe opportuno un nuovo
fondo equity di gap financing non a fondo perduto, cui si sta lavorando tramite uno studio di
fattibilità , mentre , andrebbe strutturato un fondo di garanzia riservato ai produttori nazionali
indipendenti, che ha già chiuso il piano finanziario per progetti con budget inferiori ai 5 mln € ma
con difficoltà di access o al credito .
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2016 ha realizzato i primi progetti finanziati con la citata programmazione comunita ria, con
l'approvazione , a marzo 2017 , del Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, auspica che anche le
attività trovino attuaz ione sulle risorse del POR FESR Puglia.
Verrà rafforzato il legame con le Università Pugliesi e il Centro Sperimentale di Cinematografia ,
attraverso nuove proposte formative a carattere internazionale , unitamente a pe rcorsi più
tradizionali tesi alla formazion e delle figure professiona li per il settore audiovisivo, come
sperimentato nel 2017.
Tanto considerato , il 2018 renderà necessario un allargamento della base produttiva con la presa
in carico di ulteriore personale legato allo svolgimento di svariati progetti finanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, dal POIN e dal FSC, e comunque dedicati alla filiera
dell'audiov isivo.
Progettare su fondi comunitari e nazionali , ancora una volta, significa conoscere il mercato
internazionale,
stabilire
relazioni
e
partnership ,
incrementare
la
vocazion e
all'internaziona lizzazione della Fondazione e delle imprese regionali del comparto , disegnare il
futuro dell'Ente.
Internazionalizzazione, nuovi strumenti finanziari di sostegno alle opere audiovisive , progettazio ne
comunitari, attrattività territorial e, sostegno alle prod uzioni audiovisive nell 'ottica dello sviluppo
locale sono, una volta ancora, i temi chiave sui quali costruire - su input del Presidente e del
Consiglio di Amministrazione - di concerto con i Soci, i prossimi anni dell'Apulia Film Commission .
16 - Conclusìoni

L'andamento della gestione della Fondazione nel 2017 è stato regolare.
Sono stati, infatti, redatti il budget di previsione e i suoi aggiornamenti, cosi da tenere
perfettamente al corrente dell'andame nto gestionale l'organo di Amministrazione ed i Soci. A tal
proposito si precisa che, a seguito della modifica statutaria intervenuta il 18 marzo 2015 , la
Regione Puglia ha rafforzato la sua figura di socio di maggioranza della Fondazione , e per il
tramite dei Servizi competenti , stringerà l'attività di indirizzo e controllo sulle attività di Apu lia Film
Commission, ed in particolare saranno sottoposti ad approvazione preventiva, i seguenti atti:
a) piano triennale delle attività;
b) bilancio di previsione (budget) e rendiconto d'esercizio (conto consuntivo annuale) ;
c) affidamento del servizio di tesoreria;
d) alienazione e acquisto di immobili ;
e) contrattazione integrativa aziendale e regolame ntazione in materia di organizzazio ne e
funzionamento.
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RELAZIONE SULLA MISSIONE

Am ministrazione , avviato alla valu tazione del Collegio dei Revisori e viene portato all'attenzione
dell'Assemblea dei Soci per l'approvazio ne nei termini di legge e statutar i.
Gli adempimenti e i successivi impegni sono stati tutti rispettati.
17 - Destinazione del risultato di esercizio

Il risultato di gestione viene rimandato ad incremento del patrimonio per le future attivita statutarie.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a approvare il bilancio così come
presentato .
Bari, 29 Marzo 2018
Il Direttore

l-=?"~
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BILANCIO 2017
Stato Patrimoniale al 31/12/2017
A)

ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

2017

2016

o
o

Crediti verso soci fondatori per versamenti ancora dovuti
TOTALE A)

B)

IMMOBILIZZAZIONI

BI)

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento
Concess ioni, licenze e marchi
Altre immobilizzazioni immateriali
Immob ilizzazioni in corso
To tale BI )

01
02
03
04

B Il) Immobilizzazioni materiali
01) Impianti e macchinari
02) Attrezzature industriali e commerciali
03 ) Mobili e macchine d'uff icio
04) Altri beni
Total e B Il)
B 111)Immobilizzazioni finanziarie
Total e B lii)
Total e B )
C)

ATT IVO CIRCOLANTE

CI)

Rimanenze
Totale c I)

C Il ) Crediti , co n se parata indicazione, per ciasc una voce , degl i importi
es igibili oltre l'ese rcizio
01 J Verso clienti
esigibili oltre l'esercizio successivo
02 ) Verso Enti finanziatori
esigibili oltre /'esercizio success i vo
a) verso Soc i
esigibili oltre l'esercizio successivo
b) Verso Regione per Fesr
c) Verso Enti finanziatori
04 bis) Crediti tributari
04 ter) Impost e anticipate
05) Verso altn
Tot a le C Il)

o
o

o

o

9.860
527 .962
4 .819 .600
5.357.421

13.76 1
61 .156
4.826.633
4.901 .550

90 .832

96 .716

o

o

32.567
19.973
143.372

49 .811
26.467
172.994

o
o

o

o

5.500 .793

5.074 .544

o
o

o
o

4.553

o
6.968 .693

o
699 .727

o
o
6 268 .966
35.448

80 .84 1
74.740
4 .199.366
7732
13 1 953
7.732
71 .639
3.995.77 4
42.763

o

o

314
7.009 .007

98
4 .323 .068

o
o

o
o

c

) AttiVJtà finanziane che non costituiscono 1mmob iliazzazioni
111
Total e c lii)

C IV) Diponibilità liquide
01) Depos iti bancali e postali
03) Denaro e valori in cassa
Total e CIV )
Totale C)
D)

1.758 .307
359
1.758 .666
8.767 .673

RATEI E RISCONTI
Ratei e Risconti attivi
Total e D)

700
700

Total e attiv o (A+B+C +D)

14.269 .167

31

3.181.877
79
3.181 .956
7.505 .023
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BILANCIO 2017

A)

Patrimonio netto
I) Fondo di dotazione
Il ) Altro patrimonio libero della Fondazione
01) Risultato gestionale esercizio in corso
02) Riserva non vincolata
li i) Altro patrimonio vincolato della Fondazione
01) Fondi vincolati da terzi
02) Riserva per contributi e/investimenti
03) Riserva vincolata da Cda
Totale A)
B)

2016

2017

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

50.000
4.629 .700
3.286
4.626.414
8.924.152
3.189.856
5,423.900
310.396

50 .000
4.427 .957
6.491
4.421.466
7.596 .527
1.513.262
5.592 .574
490.691

13.603.853

12.074 .484

FONDI PER RISCHI E ONERJ

o
o

Totale B)
C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Totale C)

D)

o
o

173.086

131 .785

173 .086

131 .785

1.384
314 .197
80.848
33.996
57.165

2.885
248 .189
22 .694
30 .366
44 .508

487 .589

348 .642

4.638

35 .830

DEBITI , CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L' ESERCIZIO SUCCESSIVO

04
07
12
13
14

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Deb iti verso istituti Previdenziali e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale D)

E)

RATEI E RISCONTI

01

Ratei e Risconti passivi
Totale E)

4.638
14.269.167

Totale pass ivo (A+B+C+D+E)

32

35.830
12.590.742
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BILANCIO 20 17
Rend i conto

di Ge stione

a l 31/ 1 2/2017
2017

A)

2016

VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricav i de lle vendite e delle prestaz ioni

a) Fitti e consumiarea bar
b) i.JIJ
lizzo sala Cineportl di Puglia

72.756
3000

97.075
5020

69 756

92055

e) Partectpazione Film Fund

d) Incassida eventi organizzati

o
o
o

2 Var iazione de lle rimanenze de1 Prod . Sem ilav . Finiti

3 VarJazlone dei lavori In corso
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5 Altri ric avi e pro venti con separata lndicazìone dei contributi in conto
esercizio
a) Contributi in conto eserc1ZJ0
per quale assoc iative
b ) Contributiin conto esercizio da Enti finanziaton
e) AIIJi nca\/1e proventi

o
o

o

4.472.851

4.436.634

1 171.599
3,240.795
60 457

1 483.591
2 882 022
71 021

4,545.607

4.533.709

15.615
15,615

27.210
27 210

2.962.754
157.542
101.559
237 918
291.042
143 491
1 477040
554162

3,381.895
903 298
102.502
291.460
256 544
119.019
1 217493
491 579

8 Per godimento beni di terzi
a) Noleggio attrezzature e meZZJ
b) F,tt,passivibeni immobili
e) Dirittid'autore e altre royalbes
d) Manutentlonee riparazioneordinanabeni di terzi

515 .150
126 942
291 230
86.676
10.302

368.246
39410
252 664
69.228
6.944

9 Per Il personale
a) Salan e stipendi
b) Oneri soc iali

700.532
578.207
79 596
41 771

629.254
473.237
119 462
33908

TOTALE A)
B) COSTO DELLA PRODUZIONE
6 Per materie prime sussidiarie , di cons umo e merci

a) acqu,sli

7 Per se rviz i
a) Sostegno e Produzioni cinematografiche
b) Amministrazione e gestione
cJ Marketinge comunicazione
d ) Consulenze
e) Spesed, funzionamento

f) Promozi'one 1s1i
tUZJonale
ed evenb
g) Compensi Collaboratone nmbors, spese

e) Trailamento di fine rapporto

o

d) Trattamento di quiescenza

e) Alln cosb

958

10 Ammortamentie svalutaz ioni
a) Ammortamento immobifizzaooni1mmaterrall
b) Ammortamen to immobilizzazioni matenah
e) Altresvalutazioni delle immob1lizzazion1

e) Svalutazioni credili

o
2647

238,722
117 406
48 128

59,345
17 846
41 499

o

o
o

73188

14 On eri divers i di gestione

a) altri oneri diversi di gesbone
TOTALE B)

Differenza fra valore e costo della p roduzione (A - B)

47.495
47 495

3.669
3669

4.480.268

4.469.619

65.339

64.091

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17 Interessi e altri oner i finanziari con sepa rata indicazione di quelli verso

286

450

a) Provenb finanziari
b) Onen finanzian

286

450

TOTALE C)

286

imprese co ntro llate e collegate

o

o
450

D) RETT IFICHE DI VALORE 01 ATTIVIT A' FINAZJARIE
TOTALE D)

Risulta to prima delle imposte (A. B + e +O)

65.625

22 Imp os te s ul reddito d'esercizio

a lm oste correnti
TOTALE 22)

62 339
(62,339)

Utile (Perd ita) dell'eserciz io

3.286

33

64.540
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BILANCIO 2017

Rendiconto

Finanziario

al 31/12/2017
2016

2017
A. Totale Flusso finanziario dell'attività operativa
Liquidità iniziale

5.493 .14B

3.1 B1.956

Risultato del periodo
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione netta del fondo TFR
1. Flusso finanzi ario prima dell e variazioni CCN

6.491
59.345
336 09

3.286
238 .722
41 .30 1
283.309

3.100
(Incremento) Decremento crediti verso clienti
7.099
(Incremento) Decremento altri crediti
(1.816.522)
(Incremento) Decremento crediti verso Enti Finanziatori
10.474
(Incremento) Decremento ratei e risconti attivi
66.008
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori
(31.192)
Incremento (Decremento) ratei e risconti passivi
72.940
Incremento (Decremento) altri debiti
Totale variazioni capitale circolante netto
2. Flusso finanz iario dopo le variaz ioni ccn

99.445

(1.101)
(8.579)
(2.379.405)
9.189
(99.466)
34.772
61.492
(2.3B3.098)
(2.283 .653)

(1.688 .094)
(1.404 .784)

(2.2B3.653)

(1.404 .7B4)

A. Totale Flusso finanziario dell'attività operativa

B. Flusso finanziario dell'attività d'inv estime nto
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Valore di realizzo beni dismessi
B. Tota le Flusso finanziario dell'attività d'investimento

(770.526)
(76.757)

(573.278)
{18.505 )

o
o

o

o

(847.283)

(591.7B3)

C. Flus s o finanziario dell'attivit à di finanziamento
819.744

573.278

Contributi e/investimento
C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento
Flusso monetario netto de l periodo

573 .278

819 .744

(1.423 .290)

(2.311.192)

1.75B.666

Disponibilit à monetaria nett a finale

1.758 .666

saldo al 31/121201*

34

3.181.956

3.181.956
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Criteri di Formazione
Criteri di formazione e struttura del bilancio
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato redatto nel rispetto degli arti. 2423 e seguenti
come modificati dal D.Lgs. 139/2015, opport unamente integrati dai nuovi principi
contabili formulati dall'OIC . In merito si precisa che nel corso del 2016 sono stati modificati e
aggio rnati molteplici principi contabili nell'ambito de l processo di revisione avviato dall 'OIC a
seguito dell'avvenuto recepimento nella normativa nazionale , tramite il decreto , della direttiva
2013/34/UE (c.d. "Direttiva Accounting ").
In particolare per la predisposizion e del bilancio d'ese rciz io è stata data applicazione all'art . 2423
e.e. essendo costituito dallo Stato Patrimoniale , dal Rendiconto di Gestione , dal Rendiconto
Finanziario e dalla presente Nota Integrativa ; all'art . 2423 bis C.C. circa i princip i di redazione e
all 'art . 2426 C.C. circa i criteri di valutazione stabi liti per le singole voci di esso .
Sono stati inoltre considerati i documenti ufficial i emessi da ll'Agenz ia per il terzo settore , CNDCEC
e OIC , in particolare :
OIC 1 - Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli Enti
Non Profit
OIC 2 - L'iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d'esercizio degli enti no
profit
Raccomandazione n. 4 - Prospetto di rapp resenta zio ne della movime ntazio ne delle
co mponenti del Patrimonio Netto
Atto d'indirizzo Agenzia per le ONLUS - Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci
di esercizio degli enti non profit.

e.e., così

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 è correda to dalla Relazione di Missione e dalla
relaz ione al bilancio del Collegio sindacale ai sens i dell 'art . 2428 e 2429 C.C.
Le struttu re formali , sviluppate neg li artt . 2424 e 2425 C.C. per gli schemi di Stato Patrim oniale e
Rendiconto di Gestione, sono state rispettate e parzialmente adattate ai sensi delle Linee guida e
schem i per la redazione dei bilanci di ese rcizio degli ent i no profit emanate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e dall 'Agenzia delle Onlus , inserendo , ove necessario , descrizioni più
conso ne a rappresenta re il contenuto delle voci , al fine di riflettere con maggiore chiarezza la
situazione patrimoniale , economica e finanziaria della Fondazione.
Per maggiori dettag li sulla natura e i diversi settori d'attività svolta dalla Fondazione , i fatti di rilievo
successivi alla chiusura dell'esercizio e l'evoluzione prevedibile della gestio ne si rinvia a quanto
desc ritto nella Relazione di Missione ,
Il rendiconto finanziar io, reso obbligatorio dall'introduzione dell 'art . 2325 ter al e.e. da parte de l
D.Lgs . 139/2015 , non è più inserito fra gli allegati alla presente Nota Integra tiva ma considerato
prospetto obbligatorio del bilancio d'esercizio e include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata
de lle disponibilità liquide avvenut e nell'esercizio . Lo schema utilizzato per la presentazione del
Rendiconto Finanziario ricalca quanto richiesto dall 'OIC 1O, opportunamente adattato ai sensi delle
Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio deg li enti no profit.
Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati
seguenti categorie :
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a. attività operativa;
b. attività di investimento;
c. attività di finanziamento.
Le categorie di flussi finanziari sono presentate nella sequenza sopra indicata. Il flusso finanziario
dell'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, ovvero rettificando l'utile o la perdita
d'esercizio riportato nel conto economico .
La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la
variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso
dell'esercizio.
Le informazioni della presente Nota Integrativa, relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle
connesse voci di Conto Economico , sono presentate secondo l'ordine in cui le stesse sono
indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del
Codice Civile.

Comparabilità con l'esercizio precedente
Tutti i documenti sono stati redatti in unità di euro, moneta di conto utilizzata, e presentano, ai fini
comparativi, i valori dell'esercizio precedente. Per il passaggio dai dati contabili, espressi in
centesimi di euro, ai dati di bilancio , espressi in unità di euro, è stato utilizzato il metodo
dell'arrotondamento.
Il D.Lgs. 139/2015 ha apportato sostanziali modificazioni alla struttura degli schemi di bilancio. Tali
modifiche, recepite nell'OIC 12, hanno previsto l'eliminazione della Voce E del Rendiconto di
Gestione e, conseguentemente, le voci di costi e ricavi afferenti alla gestione straordinaria sono
state riclassificate per natura nelle rispettive voci del Rendiconto di Gestione.

Le modifiche di criterio contabile applicate dal 2013
A partire dall'esercizio 2013 la Fondazione ha seguito, nella redazione del bilancio, i pnnc1p1
contabili e le linee guida emanate e approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
dall'Organismo Italiano di Contabilità a cura dell'Agenzia per le Onlus, in riferimento al quadro
sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio deglì enti no profit.
Il raggiungimento dell'obiettivo genera le della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della
situazione patrimoniale enfatizzata dall'art 2423, comma 4 del Codice Civile, il cambiamento dei
criteri di formazione del bilancio d'esercizio, come deciso dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione al fine di dare massima ottemperanza ai precetti normativi e ai principi contabili
appositamente emanati, nonché la peculiarità delle disposizioni statutarie della Fondazione in
materia di apporti ordinari al Patrimonio da parte degli Enti Locali soci, oltre che la peculiarità delle
attività e dei progetti realizzati dalla Fondazione e a valere su risorse del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale della Regione Puglia, di Fondi Europei a gestione diretta della Commissione
Europea ovvero Fondi Europei a valere su Programmi Operativi Interregionali e Fondo di Sviluppo
e Coesione, ha comportato nel 2013 un necessario cambiamento dei principi di redazione oltre
che una rivisitazione delle poste di bilancio, dello schema di Stato Patrimoniale e dello schema di
Rendiconto di Gestione cosi come raccomandati dal Consiglio Nazionale
·
ottori
1.S~
Commercialisti per gli enti non profit.
0ç.O
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Tale adeguamento ha comportato una rivisitazion e delle poste di patrimonio netto evidenziate
secondo lo schema di Stato Patrimoniale raccomandato dal CNDCEC per gli enti no profit e in
ossequio all'art. 6 "Patrimonio e entrate" dello Statuto della Fondazione.
Nello specifico la nuova classificazione delle voci di Patrimonio Netto è la seguente:
Al
AII

AIII

Fondo di dotazione iniziale: è costituito dal contributo iniziale concesso dai fondatori
a tale titolo;
Patrimonio libero della Fondazione : è costituito dal riepilogo dei risultati annui di
gestione e dai contributi concessi dagli enti eroganti e non ancora impegnati dagli
organi istituzionali della Fondazione ;
Patrimonio Vincolato (con vincolo stabilito da terzi o per decisione degl i organi
istituzionali): è costituito da fondi vincolati a patrimonio direttamente dagli enti
eroganti o da fondi non vincolati all'origine destinati successivamente a patrimonio
dagli organi istituzionali.

Con riferimento sempre ai principi richiamati, nel Patrimonio netto sono ora rilevati per intero i
contributi concessi dagli Enti finanziatori a seguito della avvenuta stipula delle relative convenzione
con la Fondazione, anche se non ancora rendicon tati e/o fatturati .

Attività svolte
La Fondazione Apulia Film Commission con sede in Bari, costituitasi in data 21/12/2006 con atto
pubblico a cura del Notaio Dr. Michele Labriola di Bari (Rep. n. 36059 - Raccolta 10354), è un
ente giuridico di natura privatistica, ma istituito con legge regionale (art. 7 LR 6/2004) e
interamente finanziato da fondi pubblici, la cui attività prevalente è quella di promuovere e
valorizzare il patrimonio artistico e ambientale della Puglia nel Mediterraneo , al fine di incentivare
le produzioni audiovisive su tale territorio , anche in coordinamento con altre "Film Commission" e
con istituzioni e amministraz ioni competenti, promuovendo e diffondendo , altresì , l'immagine e la
conoscenza della Puglia in Italia e all'estero, anche grazie ad azioni di ricerca e studio. La
Fondazione AFC è divenuta importante nel panorama nazionale e internazionale tra le istituzioni a
supporto dell'industria audiovisiva , grazie al sostegno economico alle produzion i tramite il Film
Fund, articolato in più e diversi bandi, e alla capac ità di erogare servizi gratuiti di qualità .
L'esercizio 2017 ha rappresentato un anno di conso lidamento della gestione della Fondazione
Apulia Film Commission durante il quale l'attività di progettazione e realizzazione di progetti
europei, che consente alla Fondazione di recuperare parte delle spese di struttura (persona le,
utenze, locazione, acquisti, ecc), è stata in linea con gli anni precedent i, subendo solo un
rallentamento nella chiusura finanziaria dei progetti , e con un incremento di progettualità nella
seconda parte dell'anno grazie all'avvio di nuove attività.
La professionalità, la dedizione e l'impegno profuso da tutto il personale e dallo staff di Apulia Film
Commission nello svolgimento di tutte le attività svolte, hanno consentito di rafforzare e
consolidare il riconoscimento , la notorietà e l'apprezzamento di cui AFC gode a livello europeo ed
internazionale.
Per una dettagliata descrizione delle attività specifiche svolte nel corso del 2017 , si rinvia al
contenuto della Relazione sulla Missione , redatta a corredo del presente bilancio.
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NOTA INTEGRATIVA
Criteri di Valutazione
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da quelli
utilizzati per la redazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale, nonché tenendo conto
della funzione economica dell'elemento considerato.
La valutazione , effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del
passivo, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (obbligatoria laddove
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio), consente la
rappresen tazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti forma li.
In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto delle operazio ni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferisco no, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
La continuita di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabi lità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi .
In particola re, i criteri di valutazione adottati nella formazio ne del bilancio sono stati i segue nti:

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo di eventuali oneri accessori direttamente imputabili,
considera ndo eventuali incrementi, decrement i svalutazioni e rivalutazion i, e al netto del relativo
fondo alimentato dagli ammortam enti degli esercizi precedenti.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti in relazione alla vita economicamente utile e alle
residue possibilità di utilizzazione delle stesse.
Le aliquote di ammortamento adottate sono le seguenti:
Descrizione

'¾ ct·
o

'ammo

rt

20%
20%
20%

Impianto e ampliamento
Concessione licenze marchi e diritti
Altre immobilizzazioni immateriali

t % di ammortamento

amen o

ridotto 1• anno

10%

Nell'ambito delle immobilizzazioni immateria li, sono inoltre iscritte immobilizzazioni su costi
sostenuti per migliorie su beni di terzi, in parte non ancora completate , e che sono ammortizzate a
partire dall'esercizio in cui sono rese disponibili e pronte per l'uso e per il periodo di durata della
locazione.

Immobilizzazioni materiali
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NOTA INTEGRATIVA
Sono iscritte al costo di acquis to o di prod uzio ne, inclusivo di eventuali oneri accessori
direttamente imputabili e al netto di ammortame nti e svalutazioni e, se de l caso , rivalutate a norma
di legge .
I costi di manutenzione ordi naria aventi natura non incrementativa del valore della
immobilizza zione, e i costi di manuten zione ordinar ia su beni di terzi sono addebi tati integ ralmente
a Rendiconto di Gestione nell'eserci zio di sosten imento .
Le aliquote di ammo rtamento applic ate sono coerenti con quelle previste dal D.M. del 31/12/19 98
Gruppo 20 (Servizi culturali sportivi e ricreativi ) Specie 2 (Compagnie ed agenzie teatrali.
Produzione , doppiag gio, sviluppo stampa e nolegg io films} e precisame nte sono le seguenti :
Descrizione

o;.d'
o

Attrezzatur e lnd . e Comm . - Beni< 516 €
Impianti e Macchinari
Computer e Macchine d'ufficio
Mobili e macchine d'ufficio
Altri Beni

I

rt

t % di ammortamento

ammo amen o
100%
19%
20%
19%
12%

ridotto

10

anno

100%
9,50%
10%
9,50%
6%

Crediti
I crediti verso gli Enti locali soci sono iscritti in base al valore di realizzo, che coincide con il valore
nom inale dei crediti al 31/12/20 17.
In ossequio all'OIC 15 i crediti verso clienti di natura commerciale sono iscritti in base al valore
pres umibile di realizzo, tenuto conto dell'accantonamen to a fondo svalutazione credili e delle
perdite su crediti.
I Co ntributi erogati dagli Enti finanziatori sono iscritti sulla base della delibera esistente al la data di
preparaz ione del bilancio. Eventuali conguagli o rett ifiche di tali contribu ti, se conosc iuti , certi e/o
determinabil i, vengono riflessi nell'esercizio in cui se ne viene a conosce nza .
Si presumono non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammorti zzato e
dell'attualizzazione , previsti dal nuovo OIC 15, quando la scadenza dei crediti è prevista ent ro i 12
mesi, tenuto conto anche di tutte le conside razio ni contratt uali e sostanziali in esse re alla
rilevazione del credito, e i costi di transaz ione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza sono di importo non significa tivo. In tale caso è stata omessa
l'attua lizzazione e gli interessi sono stati compu tati al nominal e.

Disponibilità liquide
Le disponibilit à liquide sono costituite da giacenze di cassa, dalla cons istenza della cassa valori
bollati alla data di chiusura dell'esercizio, e dai saldi dei cont i correnti banca ri attivi , comp rensivi
delle com petenze maturate alla medesima data .

Ratei e Risconti
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestaz ione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri.

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione , dalla voce Altro patrimonio libero della
Fondazione alimentata dai Fondi liberi concessi dagli Enti eroganti e non ancora destinati ai fini
istituzionali dal CdA, dal risultato residuo della gestione degli esercizi precedenti e dal risultato
residuo della gestione dell'esercizio in corso, e dalla voce Altro patrimonio vincolato della
Fondazione, alimentata dai contributi assegnati , in base ad apposita convenzione stipulata, con
vincolo di destinazio ne, direttamente dall'Ente erogante, e i fondi vincolati direttamente dal
Consiglio di Amministrazione a valere sulla riserva libera.
Le voci del Patrimonio netto evide nziate si decremen tano annua lmente, con giroconto pro-quota a
Rendiconto di Gestione nelle rispettive voci Contributi in conto esercizio , per la quota parte di costi
diretti rilevati nell'esercizio e finanziat i tramite l'assegnazio ne di tali contributi.

Trattamento di fine rapporto
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogali, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione di rapporto di lavoro in tale data.

Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Si presumono non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e
dell'attualizzazio ne, quando la scadenza dei debiti è prevista entro i 12 mesi, tenuto conto anche di
tutte le consideraz ioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito, e i costi di
transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo
non significativo . In tale caso è stata omessa l'attualizzazione e gli interessi sono stati computati al
nominale .

Riconoscimento di ricavi e costi
I ricavi e i costi sono iscritti in base al principio della competenza economica .
In partico lare la competenza economica dei costi viene individuata in relazione a quando :
il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completa to;
l'erogazio ne è avvenuta , si è cioè verifica to il passaggio sostanziale e non formale del
titolo di proprietà o di godimento, ovvero il bene o il servizio è divenuto di P.
co
c~v beneficio o dominio.

&

l! [(,f(l
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In ossequio quindi al pnncIpI0 della correlazione tra costi e ricavi, sancito nell'OIC 1
precedentemente citato per gli enti no profit, vengono quindi girocontati dalle rispettive voci di
riserva del Patrimonio netto alla voce "Altri ricavi" del Rendiconto di gestione:
i Contributi in conto esercizio vincolati per la quota parte di costi diretti rilevati
nell'esercizio e finanziati tramite l'assegnazione delle riserve vincolate iscritte nel
Patrimonio netto;
i Contributi in conto esercizio per la gestione ordinaria per la quota parte di costi diretti
di ordinaria gestione rilevati nell'esercizio e finanziati tramite l'assegnazio ne della
riserva libera.

Imposte sul reddito
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore .
Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall'attività della Fondazione sono esclusi
dalle imposte sui redditi delle società (IRES); l'attività svolta dalla Fondazione è assoggettata
quindi esclusivamente ad IRAP.
L'IRAP dell'esercizio, viene determinata con il metodo c.d. "retributivo'' ai sensi degli artt. 10 c.1 e
11 D.Lgs. 15/ 12/1997 n. 446.

43

44039

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

COMMISSION
LJ Pugh,1 t tutta dii 91r,m~
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Prospetto riepilogativo

dello Stato Patrimoniale

Descrizione

Stato
Patrimoniale

Stato
Patrimoniale

al 31/ 12/ 2017

al 31/12 /2016

A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo Circolante
O) Ratei e Risconti attivi
Totale Attivo
A) Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Riserva Libera
Utile d'esercizio
Riserva Vincolata
B) Fondo per rischi e oneri
C) Tratt . di fine rapporto lavoro subord inato
O) Debiti
E) Ratei e Risconti passiv i
Totale Passivo

44

Variazioni

o

o

o

5.500.793
8.767 .673
700

5.074 .544
7.505 .023
11.174

426 .250
1.262 .650
(10.474)

14.269.167

12.590.741

1.678.425

13.603 .853
50.000
4.626.414
3.286
8,924. 152

12.074.484
50.000

1.529 .369

4.421.466

204.948
(3.205)
1.327.625

6.491
7.596.527

o

o

o

o

173.086
487 .589
4.638

131.785
348.642
35.830

41.301
138.947
(31.192)

14.269 .167

12.590.741

1.678.425
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Attivo

Saldo al
31/12/2017

Immobilizzazioni

5.500.795

Saldo al
31/12/2017

8 .1}Immob ilizzazioni immateriali

5.357.421

Saldo al
31/12/2016
5.074.544

Saldo al
31/12/2016
4.901.550

Variazioni
426 .251

Variazioni
455 .872

Il saldo è così suddiviso
B.1.2) Concessioni , licenze, marchi e diritti simili
Sono accolte in questa voce le licenze d'uso software e i programmi applicativi per gli uffici
acq uisiti esternamen te, al netto delle quote di ammortamento calco late secondo le aliquote
indicate nell'ambito dei criteri di valutazione .
B.1.3)Altre immob ilizzazioni immateria li
La voce in esame accog lie le spese di manutenzion e straor dinaria su beni di terzi, in particolare gli
edifici ed immobili concessi in locaz ione alla Fondazione quali i Cineport i di Puglia, al netto delle
quo te di ammortamento calcolate secondo le aliquote indicate nell'ambito dei criteri di valuta zione .
Dal presente esercizio sono stati girocontati in tale voce i costi soste nuti per la realizzazione della
"Sala Multiuso Lecce" su immobi le di proprietà dell'ex Am ministrazione Provinciale di Lecce . Tale
investiment o è stato terminata nel corso del 2017 e pertanto , a partire dal presente ese rcizio , è
stato avviato il processo di ammortame nto dei relativi costi, calcolato in funz ione del periodo di
locazione attualmen te contrattu alizzato .
B.1.4) Immobilizzazion i in corso
La voce accoglie tutti i costi e gli oneri di diretta imputazion e sostenuti per lavori strao rdinari su
beni di terzi, riguardanti il progetto non ancora comp letato e denomina to "Apulia Film House",
sull'immobile assogget tato a vincolo paesaggistico e denominato "Palazzo del Mezzogiorno " di
proprietà dell 'Ente Fiera del Levante in Bari . I cont ributi erogati in favore dell a Fondazione a
copertura di tali costi di realizzazione sono stati inseriti nella voce "contributi e/inves timenti", fra le
riserve vincolate di Patrimonio netto e verranno att ribuiti al Rendico nto della Gestione
proporzionalmente al processo di ammortamen to dei medesimi oneri negli ese rcizi successivi .
Le variazioni intervenut e nell'esercizio unitamente alle quote di ammortam ento e alla co nsistenza
del fondo di ammo rtamento al 31/12/2017 sono rappresenta te negli schemi che seguono :
Descrizione

Costo storico
al 31/12/2016

45

Fondo
Amm .to al
31/ 12/2016

Valore netto al
31112/2016
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o

Impianto e ampliamento
Concessione licenze marchi e diritti
Altre immobiliuazio ni immateriali
Immobilizzazioni in corso

13.761

165.563

104.407

61.156

o
115.704

4 .901.550

Incrementi al
31/1 2/2 017

Decrementi al
31/12/20 17

Amm .to 2017

o
o

Impianto e ampliamento

o
o
o

580.310

Immobilizzazioni in corso

(580.31O)

o

(580 .31O)

117.406

o

Immobilizzaz ioni in corso

Fondo
Amm .to al
31/12/2017

Valore netto al
31/ 12/2017

o

25.058

15.198

745.873

217 .912

o
9.860
527 .961

4.819 .600

o

4.819 .600

5.590 .531

233 .110

5.357.42 1

Saldo al
3111212017

8. 11
) Immobilizzazioni materiali

113.505

573.277

Impianto e ampliame nto
Altre immobilizzazioni immateriali

o
3.901

1.153.587

Costo storico
al 31/ 12/2017

Concess ione licenze marchi e diritti

4.826 .633

5.017 .254

Concessione licenze marchi e diritti
Altre immobilizzazioni immateriali

o

11.297

4 .826 .633

Descrizione

Descrizione

o

25.058

143.372

Saldo al
3111212016

172.994

Variazioni

(29.622)

La voce è composta dalle attrezzature specifiche , dalle macchine d'ufficio elettromeccaniche ed
elettroni che , dai mobili e macchine ordinarie d'ufficio e da ll'arredamento .
Le variazioni intervenu te nell'eserc izio unitamente alle quote di ammortame nto e alla consiste nza
dei fondi di ammorta mento sono rappresentate nello sche ma che segue :
Descrizione

Costo storico
al 31/12/2016

Fondo Amm.to
al 31/ 12/2016

Valore netto al
31/12/2016

2.591
139.386
112.440

2.591
42 .670

96.716

Attrezzature industriali e commerciali
Impianti e macchinari
Mobili e macchine d'uffi cio .
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Altri beni

Descrizione

62 .262

35 .796

26.467

316.679

143.685

172.994

Incr ementi al
31/12/2017

Decrementi al
31/12/2017

Amm .to 2017

o

Attrezzature industriali e commerciali
Impianti e macchinari

o

Mobili e macchine d'ufficio .
Altri beni

530
18.507

Descrizione

Saldo al
31/12 /2017

C) Attìvo cìrcolante

8 .767 .673

Saldo al
31/12/2017

C.11)Credìti

7.009 .007

La sezione C.II) dello Stato Patrimoniale
scadenza :

verso clienti
verso Soci
vs Regione per Fesr
vs Enti Finanziatori
tributari

17.244
7.023
48 .128

o

Mobili e macchine d'ufficio .
Altri beni

Crediti
Credili
Crediti
Crediti
Crediti

o
23 .861

Costo storico Fondo Amm.to Valore netto al
al 31/12/2017
al 31/12/2017
31/12/2 017
2 .591
2.591
157 .363
66 .531
90 .832
112.440
79.872
32 .567
62 .792
42 .819
19.973
335.186
143 .372
191.813

Attrezzature industria li e commerciali
Impianti e macchinari

Descrizione

o
o
o
o
o

17.977

Saldo al
31/12/2016

Variazioni

7.505 .02 3

Saldo al
31/12/2016

1.262 .650

Variazioni

4.323.068

è così compos ta e suddi visa secondo

Saldo al 31/12/2017
Entro 12
Oltre 12 mesì
mesì
4.553
699 .727

o
6 .268.966
35.448

47

2 .685 .939
la data di

Saldo al 31/ 12/2016
Entro 12
Oltre 12 mesi
mesi
80.841
o
124 .221
7.732
71.639
o
3.995 .774
42 .763
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Credit i verso altri

314
7.009 .007

97
4.315.335

o
7.732

In particolare:
C.ll.1 a) Crediti verso clienti
La voce compre nde i crediti per fatture emesse a clienti .
C.I1.2a) Crediti verso Soc i
La voce dei "Crediti verso i Soci" accoglie le somme iscritte a patrimonio nella Rise rva Libera da
vincoli e che gli Enti Locali associati alla Fondazione devono ancora liquidare.
Nel prospetto contenuto nell'allegato n. 1 alla presente Nota Integrativa è data evidenza dei
dettagli della presente voce .

C.I1. 2c) Crediti verso Enti finanziatori
La voce "Crediti verso Enti finanziatori " accoglie i cred iti derivanti dalla sottosc rizione delle relative
convenzioni con Enti Pubblici , nazionalì e locali, che saranno fatturati successivamente alla
realizzazione e rendicontazione dei progetti finanziati.
Debit ore/Progetto

Importo

Regione Puglia
IPA Art Vision
ICE
Cineporti di Puglia 2014-2020
Mediateca 2014-2 020
Bif&St 2016
Festival Europeo di Lecce 2016
Festival di Specchia 2016
Prom . e Comun ic. Location Pugliesi - FF
Ass istenza Tecnica
Ad riawealth
Bifest 2017
Festiva l di Lecce 2017
Festival di Specchia 2017
Acaya 2017
Offf 2017
Viva Cinema FSC
Apulia fil forum
Social Film forum
Protocollo Puglia Promoz ione
Prom uov. Puglia Cinema - ARET
Promoz ione e Valorizzazione AFH
CSC digitai LAB

48

64.448
182.142
390 .000
130.000
715 .000
130.000
65.000
78.000
312.000
20.737
660 .000
186.000
78.000
48 .000
48 .000
2.000 .000
120.000
250 .000
70.000
50 .000
200 .000
400 .000
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Altri minori

I

71.639
6.268.966

C.ll .4bis) Crediti tributari
La voce accog lie i crediti verso l'Erario derivanti dalle liquidazioni mensili dell'IVA e pe r ritenute
subite sui conti correnti e indeducib ili ai fini IRAP.
In particolare la voce è così composta :
Descrizione

Saldo al
31/ 12/2017
23. 104

Crediti vs Erario per IVA
Crediti vs Erario per IRAP
Crediti vs Erario per ritenute subite
Crediti DL 66/2014
Crediti vs INPGI
Crediti vs lnail

10.084
2.260

Saldo al
31/ 12/2016
28.062
2.407
10.008
1.632

35.448

654
42 .763

o

o
o

o

Variazione

(4.958)
(2.407)
76
628

o

(654)
(7.315)

C.11
.5) Crediti verso altri
La voce era com posta unicamente dai depositi cauziona li rimborsati nel corso dell'esercizio.

Saldo al
31/12/2017

C.IV) Disponibi lità liquide

1.758.666

Saldo al
31/12/2016

3.181.956

Variaz ioni

(1.423 .290)

Rappresentano le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e valori alla data di chius ura
dell'esercizio .
Il dettaglio della voce è il seguente :
Descrizione

Saldo al
31/ 12/ 2017
1.758.307
287
72
1.758.666

Depositi bancari e postali
Denaro in cassa
Cassa valori bollati

49

Saldo al
31/ 12/2016
3.181.877
39
40
3 181.956

Variazione

(1.423.570)
248
32
(1.423 .290)
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l a Puqli i.1e l u!Lt dJ gira r e

NOTA INTEGRATIVA
Variazioni

Saldo al

Saldo al

Ratei e risconti

3111212017

3111212016

700

11.174

(10.474)

La voce "Ratei e Risconti attivi" espone cost i e/o ricavi comuni a due o più eserc izi , attribuiti
all'esercizio in corso in ragione del principio di competenza e di correlazione economica .
Il dettag lio della voce è il seguente :
Descrizione

Saldo al
31/1V2017

Ratei attivi
Risconti attivi

o

700
700

50

Saldo al
31/ 12/2016

Variazione

o

o

11.174
11.174

(10.474)
(10.474)

44046

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

1:lli
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NOTA INTEGRATIVA
Passivo

Saldo al
31/12/2017

A) Patrimonio netto

13.603 .853

Saldo al
31/12/2016

Variazioni

12 074.48 4

1.529 .369

La vo ce è cos i suddivisa

Saldo al
31/12/2017

Descrizione
Fondo di Dotazione
Altro Patrimonio libero
di cui risultato dell 'esercizio
A ltro Patrimonio vincolato

50.000
4 .629.700
3.286
8.924. 152
13.603 .853

Saldo al
31/12/2016

Variazioni

o

50.000
4.427 .957
6.491
7.596.527
12.074.484

201 .743
(3.205 )
1.327 .625
1.529 .369

Il prospett o dei movimenti di Pat rimon io Netto interve nuti nell'esercizio , di cui all'allega to n. 2, è
stato redatto in conform ità a quanto dispo sto dall a Raccomandazione n. 4 de l Consiglio Na zional e
dei Dottori Com merc ialisti per le az iende del setto re no profit.
La voce "Altro Patrimonio libero " accoglie somme , elargiz ioni o contrib uti da parte dei fon datori , dei
soci e di enti pubb lici esp ressamente dest inati a incremen tare il patr imonio per i fin i ist ituzionali
de ll' Ente, come precisato dall 'a rt. 6 dello Statuto della Fondazione , non anco ra desti nati o utilizza ti
da l Cons iglio di Amministrazion e , oltre ad includere anche i risulta ti del la gestion e corrente e de lla
gestion e dei preceden ti eserc izi . La relativa movim entazio ne è esposta nell'all egato 2 a cui si
rima nda.
Il Patrimonio vinco lato invece è cos ì dettaglia bile :

Saldo al
31/12/2017

Descrizione

3.189.856
5.423.900
310.396
8.924.152

Riserva vincolata da terzi
Riserva per cont ributi e/inves timen ti
Riserva vinco lata da CdA

Saldo al
31/12/2016

Variazioni

1.513.262
5.592.574
490 .691
7.596 .527

1.676 .594
(168.674)
(180.295)
1.327 .625

La voce "Riserv a vinco lata da terzi ", il cui dett ag lio è ripo rtato nell'allegato n. 3 alla prese nte Nota
Integrativa , è pari al residuo dei fondi destinat i dagl i Ent i finanziatori , in base ad apposite
co nvenzion i stipulat e con la Fondazio ne, ma non anc ora utilizz ati sulla base de i v incoli di
des tinazione .
La voc e "Contribu ti in e/investim enti" accogli e le somme impegnat e in favore dell a Fonda zion e da l
Min istero dei Beni e delle Att ività Culturali e Turismo a co pertur a dei cos ti immob iliz
·
· 1 ti in
prece denza e relativi agli interve nti denom inati "Apulia Film House ", "Sala
o
i:!:g
."
(J

.,,

REGIO\E ~
li
m
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coMM1ss
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NOTA INTEGRA TIVA
"Integrazione AFH - Allestiment i AFH" di cui si fornisce dettaglio all'allegato n. 3 alla presente Nota
Integrativa.
All'esito del completamento dei suddetti interventi , e con l'entrata in esercizio dei beni, si procede
ad imputare a Rendiconto di Gestione i valori corrispondenti alle quote di ammortamento calcolate.
La voce "Riserva vincolata da CdA" accoglie i contributi stanziati in favore de lle società di
produzion e audiovisiva non ancora erogati e che il Consiglio di Amministrazione ha impegnato a
valere sulla riserva libera, sino alla data di chiusura dell'esercizio 2017 . Tale importo è iscritto
correttamente come somma vincolata dal Consiglio di Amministrazione, a valere sulla riserva non
vincolata , nel prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto.

Saldo al
31/12/2017

C) Trattamento di fine rapporto

173.086

Saldo al
31/12/2016

131.785

Variazioni

41.30 1

La voce è così composta
Saldo al
31/12/2017

Descrizione

Saldo al 31/12 esercizio precedente
Accantonamento dell'esercizio
lm osta sostitutiva TFR

131.785
4 1.771
470
173 086

Saldo al
31/12/2 016

98.176
33.909
300
131.785

Variazioni

33.609
7.862
170
41.301

Il prospetto che precede evidenzia la movimentazione avvenuta nell'esercizio relativamente al
Fondo.

Il Fondo accantonato rappresenta la somma dei diritti maturati dal personale dipendente
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e indica l'effettivo debito della società verso i
dipendenti al netto degli anticipi corrisposti e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione .

Saldo al
31/12/2 017

D) Debiti

487 .589

Saldo al
31112/2016

348.642

Variazioni

138.947

La voce è cosi suddivisa:

Descrizione

Saldo al 31/ 12/2017

Entro 12
mesi
Debiti

VS

banche

Oltre 12 mesi

1.384

52

Saldo al 31/ 12/ 2016
Entro 12
mesi

2 .885
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NOTA INTEGRATIVA
vs fornitori
Debiti tributari
Debiti vs istituti di prev. e
assist.
Debiti VS altri

314.197
80.848

248.189
22.694

O
O

33.996

30.366

O

57.165
487.589

O
O

44 .508--+-------!
348.642

D.4) Debiti verso banche
La voce accoglie il debito verso le banche per l'utilizzo delle carte di credito durante il mese di
dicembre .
D.7) Debiti verso forn itori
La voce si riferisce a posizioni debitorie nei confronti di terzi per forniture di materia li e per
prestazioni di servizi connessi alle attività svolte dalla Fondazione .
Saldo al
31/12/2017
254.802
59.395

Descrizione

Debiti verso Fornitori
Fatture da ricevere
Note di credito da ricevere

o
314.197

Saldo al
31/12/2016
207.174
41.019
(4
248.189

Variazioni

Saldo al
31/12/2016
133
22 .561

Variazioni

47.628
18.376
4
66.008

D.12) I debiti tributari sono evidenziati nella tabella che segue:
Saldo al
31/12/2017
200
34.453
4.290
41.905
80.848

Descrizione

Verso Erario per Imposta sostituiva TFR
Verso Erario per IRPEF dipendenti
Debito per IRAP
Altri debiti tributari

o
o
22.694

67
11.892
4.290
4 1.905
58.154

Nella voce Altri debiti tributari è stato accantonato il debito per TARI maturato nei precedenti
esercizi e non precedentemente corrisposto.
D.13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Il dettaglio della voce è riportato nella tabella seguente :
Descrizione

Debiti vs INPS
Debiti vs INPGI
Debiti vs INAIL

Saldo al

Saldo al

31/ 12/2017

31/ 12/2016

31.018
91
2.887
33.996

53

Variazione

30.337
29

o-t------:;;;-.,......,..--1

30.366

44049

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

INTEGRAT IVA
D.14) Debiti verso altri
La voce accoglie i debiti verso il personale dipendente e assimilato per quote di retribuzione e per
rimborsi spese anticipate, oltre che per le quote correttamente conteggia te ed imputate per
competenza , delle voci relative ai conti "Dipendenti e/ferie non godute" e "Dipendenti e/retribuzione
1411".
Descrizione

Dipendenti e/ferie non godute
Dipendenti e/retribuzione 1411
Rimborsi spese personale

E) Ratei e risconti

Saldo al
31/ 12/ 2017
19.657
34.671
2.836
57.165

Saldo al
31/12/2016
24 .029
17.687
2.792
44 .508

Variazione

Saldo al
3111212017

Saldo al
31112/2016

Variazioni

4.638

35.830

(4.372)
16.984
45
12.657

(31.192)

La voce "Ratei e Risconti passivi" espone costi e/o ricavi, comuni a due o più esercizi , attribuiti
all'esercizio in corso in ragione de l principio di compe tenza e di correlazione economica .
Il dettaglio della voce è il seguente :
Descrizione

Saldo al
31/ 12/2017
4.638

Ratei passivi
Risconti passivi

o
4 .638

Saldo al
31/ 12/ 2016
830
35.000
35.830

Variazione

3.808
(35.000)
(31.192)

La voce Risconti Passivi del 2016 indicava la quota di contributo concesso dalla SIAE per la
realizzazione dell'evento Bif&st 2017, totalmente girocontata nell'esercizio.

54
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NOTA INTEGRATIVA
Prospetto riepilogativo del Rendiconto di gestione

Rendiconto di
gestione
al 31/ 12/ 2017

Rendiconto di
gestione
al 31/12/ 2016

4 ,545 .607
4.480 .268
286
62.339
3.286

4.533.709
4.469 .619
450
58.049
6.491

A) Valore della Produzione
B) Costo della Produzione
C) Proventi e oneri finanziari
Imposte sul reddito
Utile d'esercizio (A-B±C-lmposte)

55

Variazioni

11.898
10.649
(164)
4.290
(3.205)
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INTEGRATIVA
Rendiconto di gestione

A) Valore della produzione

Saldo al
3111212017

4.545.607

Saldo al
3111212016

4 .533.709

Variazioni

11.898

La voce è così suddivisa:
Descrizione

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestaz .
A5) Altri ricavi e oroventi

Variazione

Saldo al
31/ 12/2016

Saldo al
31/12 / 2017

72.756
4.472.851
4.545.607

97.075
4.436.634
4.533.709

(24.319)
36.217
11.898

La voce A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni è composta come segue:
Descrizione

A 1 a) Fitti e consumi area barl Desk Media
A 1 b) Utilizzo sale Cineporti di Puglia
A 1 d) Incassi da eventi orçianizzati

Saldo al
31/ 12/ 2017

Variazione

Saldo al
31/12/2016

5.020

o

(2.020)

o
69.756
72.756

92.055
97.075

(22.299)
(24.319)

3.000

o

La voce A5) Altri ricavi e proventi è composta da :
Descrizione

A5 a) Contributi per la gestione ordinaria
A5 b) Contributi vincolati
A5 cl Altri ricavi e proventi

Saldo al
31/ 12/2017

1.171.599
3.240.795
60.457
4.472 .851

Saldo al
31/12/2016

1.483.591
2.882.022
71.021
4.436 .634

Variazione

(31 1.992)
358.773
(10.564)
36.217

La voce A5 a) Contributi in conto esercizio per la gestione ordinaria accoglie il giroconto dei
contributi relativi alla quota parte di costi diretti di ordinaria gestione rilevati nell'esercizio e
finanziati tramite l'ut ilizzo della riserva libera di Patrimonio netto.
La voce A5 b) Contributi vincolati contiene il giroconto dei Fondi vincolati iscritti nel Patrimonio
netto, per la quota parte di costi diretti rilevati nell'esercizio e finanziati tramite l'assegnazione di
tali contribut i.
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NOTA INTEGRATIVA
Saldo al
31/12/2017

Costi della produzione

4.480 .268

Saldo al
31/12/2016
4.469 .619

Variazioni
10.649

La voce è cosi suddiv isa:
Descrizion e

Saldo al
31/ 12/2017

B6) Per materie prime suss . di consumo. e
merci
B7) Per servizi
B8) Per godimento beni di terzi
B9) Per il persona le
B10) Ammortamen ti e svalutazioni
B 14 Oneri diversi di estione

Saldo al
31/ 12/2016

Variazione

15.6 15

27.2 10

(11 .595 )

2.962.754
515 .150
700 .532
238 .722
47 .495
4.480 .268

3.381.895
368.246
629.254
59.345
3.669
4.469 .619

(4 19.141)
146.904
71.278
179.377
43.826
10.649

La voce B6) è relativa agli acqu isti di beni di cons umo relativi alla ordinaria gestio ne della
Fondazione.
La voce B7) è così suddiv isa :
Descrizione

Saldo al
31/12 / 2017
157.542
101 .559
237 .918
291 .042
143.491
1.477.040
554 .162
2.962.754

B7 a) Sostegno e prod. Cinematog rafiche
B7 b) Amministrazione e gestione
B7 c) Marketing e comunicazione
B7 d) Consulenze
B7 e) Spese di funzionamen to
B7 f) Promozione istituzionale ed eventi
B7
Com ensi collaboratori e rimb. S ese

Saldo al
31/ 12/ 2016
903.298
102.502
291.46 0
256.544
119.019
1.217.493
491 .579
3.381.895

Variazione

(745 .756)
(943)
(53 .542)
34.498
24.472
259.547
62.583
(4 19.14 1)

La voce B7 a) rappresenta gli effettiv i contributi Film Fund , Ospitalità e sostegno alle Sale
Cinematog rafiche D'Autore (conto riclassificato dal B7 f), erogati nel corso dell'esercizio 2017 in
favor e delle società di prod uzione ed esercizio cinematografico , delibera ti sino al 31/ 12/2017
nonché i costi sostenu ti per la produzione di opere audiov isive .
La voce B7 b) contiene i costi soste nuti dalla Fondazio ne per compensi e onorari corrisposti alle
cariche Statutarie, con esclus ione del Direttore, il cui compenso è incluso nel costo del perso nale
alla voce B9), agli orga ni di contro llo, vigilanza nonché per gli incarich i esterni affidati ai se nsi del
D.Lgs . 81/2008 .
Di seguito dettagl io de i compens i erogati alle cariche sta tutarie.

57

44053

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

COMMISSION
NOTA INTEGRATIVA
Saldo al
31/12/2017

Descrizione

Compenso Amministratori
i ----------1-o _S_in_d_a_c_
_,_e_n_s_
_C_o_m

___

Saldo al
31/12/2016

35.009
6 --+-__
3_4_.0_6--'69.075

Variazione

35.009
__
0'--+-0:....:
0-=-5'---.
_3:....:
70.009

O
,
34_():__
9.::...
_ _,("'(934)

La voce 87 c) rappresenta i costi sostenuti per la pubblicità tout court e la stampa di materiale
pubblicitario, nonché i costi sostenuti in favore delle società di comunicazione e di manutenz ione
dei sistemi informatici .
La voce 87 d) rappresenta i costi che la Fondazione ha sostenuto per consulenze profe ssionali di
tipo legale, amministrativa, fiscale, lavoristica e giuslavoristica , nonché le prestazioni di natura
occasionale .
La voce 87 e) contiene i costi di funzionam ento per mantenere in esercizio le strutture. In
particolare la voce racchiude le spese per energia elettrica , servizi di pulizia extra, telefoniche e
cellulari, spese amministrative, vigilanza ecc.
La voce 87 f) indica i costi sostenuti per la promozione sia di eventi istituzionali legati all'attività
statutaria (progetti filmici finanziati) sia quella connessa ad eventi organizzati nell'ambito di progetti
a valere su fondi comunitari.
La voce 87 g) rappresenta i costi sostenuti per i collabo ratori, i rimborsi spese agli stessi e ai
dipendenti , e ogni altro costo afferente il personale non rientrante nella voce 89 .
La voce 88) è cosi composta:
Saldo al
31/ 12/ 2017

Descrizione

88
88
88
88

126.942
291.230
86.676
10.302
515.150

a) Noleggio attrezzature e mezzi
b) Fitti passivi beni immobili
c) Diritti d'autore e royalities
d) Manut. riparaz. ord. beni di terzi

Saldo al
31/ 12/2016

39.41O
252.664
69.228
6.944
368.246

Variazione

87.532
38.566
17.448
3.358
146.904

La voce 89 ) relativa al personale dipendente e assimilato è cosi composta:
Saldo al
31/ 12/2017

Descrizione

89
89
89
89

578.207
79.596
41.771
958
700.532

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi

Saldo al
31/ 12/2016

473.237
119.462
33.908
2.647
629.254

L'incremento dei costi del persona le, rispetto all'esercizio 2016, dipende
assunzionali .
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Variazione

104.970
(39.866)
7.863
(1.689)
71.278

44054

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

1lmmM
COMMISSION
La ?11qhJo IUII<>dn qirJre

NOTA INTEGRAT IVA
Nel corso del 2017 la pianta organica della Fondazione è cresciuta e ha raggiunto il numero di 16
unità, di cui 1 a tempo determinato. Inoltre, si sono rilevate variazioni di contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indetermi nato ed altre variazioni compiutamente descritte nella
Relazione sulla Missione a cui si rinvia.

C.C.N.L.
Federcu lture a
tempo
indeterminato

2017
Direttore
Amministratori non soci
Proj ect Manager
Direttore Artistico /
Organizzativo
Assistenti al Projec t Manager
Assistenti Direzione Artistica
Quadri
Tec nici
Impiegati
Ufficio Stampa

C.C.N .L.
Federcu lture a
tempo determinato

20 16

2017

2016

Contratt i
Parasubordinati

20 17

2016
1
1
11

7

10

10

3

3
19

3

2

11

8

6

17

2

1

15

10

7

45

42

La voce B 1O)è composta dal seguente dettaglio:

Descrizione

B10 a) Ammort . immobilizz. immateriali
B10 b) Ammort . immobilizz. materiali
B10 d) Svalutazione crediti

Saldo al
31/ 12/2017
117.406

Saldo al
31/ 12/2016
17.846

48.128
73.188
238 .722

41.499

o
59.345

Variazione

99.560
6.629
73.188
179.377

La voce a) e la voce b) rappresentano le quote di ammo rtamento dei beni immobilizzati imputate
all'esercizio. In particolare si segnala l'avvio del processo di ammortamento, a partire dal presente
eserciz io, dei costi sostenuti per la realizzazione della "Sala Multiuso Lecce" su immob ile di
proprietà dell'ex Ammi nistrazione Provinciale di Lecce.
La voce c) invece evidenzia la svalutazione del credito vantato nei confronti della Arcadia Food
S.r.l. a seguito di parere espresso da parte del legale della Fondazione, che ritiene "remo te'' le
possibilità di recupero del suddetto credito.
La voce B14) Altri oneri diversi di gestione compre nde i costi sostenuti
abbuoni, arrotondamenti , diritti camerali e abboname nti a riviste/giorna li.

59
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NOTA INTEGRATIVA
Saldo al
31/12/2017

Proventi e oneri finanziari

286

Saldo al
31/12/2016

450

Variazioni

(164)

La voce C) del Rendiconto di Gestione si compone dei proventi finanziari, costituiti dagli interessi
attivi maturati sulle disponibilità liquide.

Saldo al
31/12/2017

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

62.339

Saldo al
31/12/2016

58.049

Variazioni

4.290

Le imposte sul reddito che hanno inciso il Rendiconto di Gestione, secondo il principio di
competenza, riguardano esclusivamente l'IRAP, determinata con il metodo c.d. "retributivo" ai
sensi degli art. 1O c. 1 e art. 11 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 .

60
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INTEGRAT IVA
Eventi successivi alla chiusura del bilancio e prima della sua approvazione
Nella presente sezione sono elencati glì eventi conosc iuti dopo la chiusura del bilancio e prima
della sua approvazione .
Con DGR N. 2255 del 21/12/2017 di indirizzo cui è seguito il Comitato di attuazione del 18 gennaio
2018 che ha approvato gli interventi in delibera per il biennio 2018 e 2019, e autorizzato risorse
finanziarie per il solo 2018 per un totale di€ 2.600 .000 come di seguito indicato:
"APULIA CINEFEST IVAL NETWORK" - € 2.000.000
- "APULIA FILM FORUM" - € 150.000
- "CIRCUITO DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI QUALITÀ - D'AUTORE " - € 450 .000 ,
prevedendo così una rimodulaz ione del progetto attuativo e del suo quadro economico di
riferimento (€ 600.000) conside rando una durata del progetto inferiore , garantendo com unque
il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Ulteriori risorse , ove rivenienti, saranno stanziate a
completamento della dotazione prevista.
L'intervento "AP ULIA CINEFESTIVA L NETWORK " 2018 si compo ne di diverse iniziative e si
riporta di seguito un dettaglio dei singoli festiva l previsti all'interno del network :
"Bif&St edizione 2018" - € 1.200 .000;
''Festival Europeo edizione 2018" - € 310.000;
"Festival del Reale edizione 2018" - € 130.000;
"Festiva l del Cinema Francese di Acaya edizione 2018 " - € 80.000;
"Otranto Film Festival edizione 2018" - € 80.000 ;
"Registi Fuori daglì Sche(r)mi " - € 50.000 ;
"Sa.Fi.Ter . Film Festival Internaziona le del cortometragg io" - € 40 .000;
"lmaginaria " - € 30.000;
"Cinzella " - € 30.000;
"Spese generali AFC" - € 50.000.
Con successivo atto (Deliberazione della Giunta Regiona le n. 145 del 6 febbraio 2018) la Giunta
ha stanziato le risorse necessar ie per l'attuazione dei progetti per l'importo complessivo di €
2.600.000 .

Sistema degli impegni
La Fondazione ha sottoscritto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo apposi te
convenzione per la realizzazione del Museo Contemporaneo dell'Audiovisivo denominato "Apulia
Film House" e di una "Sala Multiuso presso il Cineporti di Puglia/ Lecce", a valere su risorse del
P.O.ln. "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo " FESR 2007-2013 e su risorse del Piano di Azione
Coesione "Valorizzazio ne delle aree di attrazione culturale", per un importo complessivo di €
5.514.326 .
Tale importo è inserito in Patrimon io netto nella voce "Riserva per contributi in e/investimenti" .
All'esito delle procedure ad evidenza pubblica, la Fondazione ha selezionato le imprese esecutrici
dei lavori, con cui ha sottoscritto appositi contratti d'appalto in data 24/03/2014 e 27/03/
4.
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Gli obbligh i derivant i dai suddetti contralti sono stati, nel corso dell'esercizio , adempiuti in
occasione degli stati di avanzam ento lavori e dello stato finale .
In data 01/12/2015 all'esito della procedura ad evidenza pubblica , é stato inoltre sottosc ritto con
l'impresa aggiudicataria , apposito co ntratto d'appalto per la fornitura deg li allestimenti tecnologici
relativi alla realizzaz ione del Museo Contemporaneo dell 'Audiovisivo denominato "Apulia Film
House" a va lere su risorse del Piano di Azi one Coesione "Valorizzazion e delle aree di attrazione
cult urale".

Il present e bilancio, composto da Stato Patrimoniale , Rendiconto di Gestione , Rendiconto
Finanziario e Nota Integrativa , con relativi allegati , rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimonia le e finanziaria, nonché il risultato economico dell'eserc izio e corris ponde alle
risultanz e delle scritture contabili .
Bari, 29 Marzo 2018
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Allegato 1 - Dettag lio crediti verso associati al 31/12/2017

ENTE

Quote soci per
associaz ione
2017

Crediti ve rso soci
al 31-12-20 17

Cr editi verso soci
esigibili entro
l'esercizio succes sivo

Regione Puglia

1.550.000

500 .000

Comune di Bari

63.304
16.681
17.816
3.835

63.304
33.361
17.816
14.175

2.082
860

8.32 8
7.742

500.000
63.304
33.361
17.816
14.175
8.328
7.742

2.569
2.960
4.753
4.479
4.082
4.061
1.363
2.639

7.706
7.339

7.706
7.339

4.753
4.479

4.753
4.479

4 .082
4.061
2.727
2.639
2.458
2.361
2.000
1.965
1.853
1. 787
1.528
843
744
548

4.082
4.06 1
2.727
2.639
2.458
2.361
2.000
1.965

Comune di Lecce

Comune di Brindisi
Comune di Mola di Bari

Comune di Lei.erano
Comune di Corsano
Comune di Castellaneta
Comune dì Maglie
Com une di Nardò

Comune DI Ostuni
Com une di Galatina

Comune di Mesagne
Comu ne di Cutrofiano

Comune di Polignanoa mare
Com une di Nowli

Comune di Galatone
Comune di Vernale
Comune di Monte Sant'Angelo
Comune di Ta'viano

Comune di Ca.,.,llino
Comune di Specch ia

Comune di Otranto
Comune di Castro
Com une di Pietramontecor\ino
Com une di Melpigna no

Comune di Sant'Agata di P
Comune di Casalnumo Monlerotaro
Comune di Palmarigg1
Comune di Alberobello
Comune di Vieste
Comune di Melendugno
Comune di Monopoli
Comune di Uggiano la Chiesa
Comune di Gallipoli
Comune di Campi Sa!entma
Comune di Castellana Grotte
Comune di Cistemino
Comune di Peschici
Tota li

1.229
2.361
1.000
1.965
1.853
1. 787
747
843
372
548
340
313
249
225

1.853
1.787
1,528
843

340
313
249
225

744
548
340
313
249
225

699,727

699.727

1.600
2.014
1.391
7.278
672
3. 136
1.609
2.935
1.175
666
1.717.793
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Annu alità morose

[20171
[20171
[2016 -20171
[20171
[2014,20171
[2014,20171
[2008-2016]
[2015,2017]
[2015,2017]
(20171
[20171
[20171
[2017 ]
[2016-20171
[20171
[2016-2017]
[2017 1
[20 16-20 171
[20171
(2017 1
(20171
[2016-2017]
(20171
[2016-2017 1
[2017)
[2017 1
[2017)
[20171
[2017 )
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Allegato 2 - Prospetto movimenti Patrimonio Netto

consistenza lnlzfale del fondi dlsponlbill ,
lndlspo niblll e vincolati

Patrimonio Libero
Risultato

Fondo di

Riserva non

Dotazione

vi ncolata

50 .000

Desti nazione risultato esercizio preceden te

Incremento(decremento)di fondi ~ncolatl da

esercizio In

corso

4.421.466

6.491

6 491

(6.491)

1.189.762

Enti Finanzi aton

Patrimonio Vincolato
Fondi vincolati
da terzi
1.513.262

Riserva per
contributi
e/Investimenti
5.592.574

Riserva
vlc nco l a ta da

Totale
Patrimonio

Cda

Netto

490 .691

4.748 715

12.074.483

5.938.477

Patrimonio destinato dal CDA nel corso
dell'eserc izio

(310.396)

Fondi util izzat i nel corso dell'eserc izio

(680 .908)

Risultato d'esercizio
Consistenza conta bile Patrimonio Netto a
fine esercizio

310 396
(3 072.121)

(168 674)

(490 691)

3.189.856

5.423 .900

310.396

3.286

3.286
50.000

4.626.414

3.286

66
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Allegato 3 - Composizione Riserve Vincolate da Enti Finanziatori
Riserva Vincolata
Alt ro Patrimonio
vincolato
51.615
98 .286

Prog etto
Cineporti di puglia 2014 -20
Mediateca 2014-20
Funz ionamento e sicurezza DGR 929

205.518
243 .514

Fondi di sostegno DGR 929
Assis tenza tecn ica

158.545

Viva cinema FSC

1.583.565
248 .813

Socia l film forum
Promozione e valorizzazione AF H

200 .000

csc digita i lab

400 .000

3.189.856

Totale Riserva Vincolata

Riserva e/Investimenti
Altro Patrimonio
vincolato
3.311.423
452 .129

Progetto
Apul ia Film House
Sala Multiuso Lecce
POIN Integrazione Apul ia Film House

1.660.348

Totale Riserva e/Investimenti

5.42 3.900
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Allegato 4 - Ripartizione costi Bilancio Ordinario - Progetti
Voce B6
Descrizione
Quota
AFC
Materie di cons umo e/acquisti
Materi ali di pulizia
Cancelleria
Carburanti e lubrificant i
Acqu isti beni inferiori a 516,46
Acquisto sviluppo stampa
materi ali editoriali
Totale
Voce B7 A
Descrizione

Finanziamento a produzioni
Co-realizz . progetti cine mat.
Realizzazione prodotto
audiovisivo
Critici e location manager
Tra nche sale Circuito d'Autore
Tota le
Voce B7 B
Descrizione

Compens i Amministrator i
Compens i Sindaci
Contributi lnps Amministratori
Rimborsi spese cariche sociali
Com p. Prof. ODV/RPC
Com p. Prof. RSPP/Medico
Lavo ro
Tota le
Voce B7 e
Descrizione

2017
Quota
Progetti
5.126
51
247
1.057
513
1.743
3.830
677

Totali
5.177
247
1.570
1.743
4.507

2.189
14.191

2.371
15.615

o

o

182
1.424

2017
Quota
Quota
Progetti
AFC
109.131
3.513
12.295

o

7.300
8.184

2.153
19.025

9.453
27 .210

2016
Quota
Quota
Progetti
Total i AFC
346 .618
112.644
262 .644
12.295

Totali
346 .618
262.64 4

131 .986

157.542

o

9.927
102 .502

2016
Quota
Quota
Progetti
Tota li AFC
85.817
6.669
85.42 2
124.89 1
21 .391
91 .103

Tota li
92.486
146.282

11.510
101.559

o
o
5.106

61 .392
232 .812

Voce B7 D

68

346.618

7.576
7.576
250
250
286 .21 O 286 .21O
556.681 903 .298

8.309
9.611

9.040
15.061

2017
Quota
Progetti
84 .716
706
86 .703
4.400

o
o
o

o

Tota li
35 .009
35 .000
5.702
6 .986
9.878

Tota li
35 .009
34.066
5.689
1.934
13.351

2.470
86.499

o

2016
Quota
Quota
Progetti
AFC
35 .009
35 .000
5.702
1.302
5.684
9,878

2017
Quota
Quota
Progetti
AFC
2.917
32 .092
34 .066
1.888
3.801
1.2 16
718
13.351

o

6
125
375

o

25 .556

Quota
AFC
Materiale pubblicitario
Pubblicità
Manutenz ione e consu lenza
informat ica
Consulenza Web
Comunicazione
Tota le

379

18.542
14.061

o

Totali

12.226
2.839
1.807

13.644
9.211

o

o
o

6
125
12.601
2.839
2.186

4.898
4.850

o

2016
Quota
Progetti

Quota
AFC

o
o
o
o

1.618
92.891

o

1. 123

14.166

15.289

61 .392
237 .918

o
29 .183

37.402
262 .277

37.402
291.460
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Descrizione
Quota

AFC
Compensi prestazioni
occas ionali
Co mpensi professionisti
Spese legali
Consulenza per il lavoro
Co nsulenza amminis trativa e
fiscale
Compensi per commissioni
valutazione bandi
Spese notarili
Totale

o

18.701
8.475
3.018
8.342

o
190.321
16.565
10.982
26.301

344

7.757

o

236
39.115

251.927

2017
Quota
Progetti

Quota

AFC
5.851
4 .305

Totali

209 022
25.040
14.000

AFC

Totali

7.150

35.500

78.744
14.343
4.492
6.461

56.221
14.168
7.693
12.292

9.686

9.794

o

2.700
61.475
10.700
414
1.683
3.000

37.646

16.134
14.239

5.238
330

o

o

5.535
120

4.836
3.514
1.276
2.611
1.106
124

105.845

143.491

23.113

o

2017
Quota
Progetti

39.637

334.709

6.358

94.915

11.793
38.688
4 .894
18.770
28 .670

392.704
219 .939
6.825
60.910
13.325

2.577
1.500

o

Totali

AFC

149.640

6.102
197.970

85

85

1.586
190

5.564
62.4 17
7.830
5.283
5.33 1
2.979
2.611
2.693
314

95.906

119.019

o

42 .917

356.007

6.583

76.648

101.273
404.497
258.627
11.719
79.680

102.636
109.297
18.997
25.090

216 .029
90.302
1.307
23.070
1.259

41.995
6.931

2.167

3.023
61.923

Totali

398 .925

o

197 .970

80.240

1.327.400 1.477 .04

387.927

69

19.712
4 .201

2.987
60.917
7.830
447
1.8 17
1.703

374 .346

829

o
256 .544

Totali

14.4 73
3.871

2016
Quota
Progetti

Quota

19.480

o
135.667

2016
Quota
Progetti

14.746
6 1.836
11.300
4.873
3.318
3.943
2377
10.604
120

o

AFC

120.876

AFC

Totali

12.046
361
600
4.460
1.635
943
2 .377
5.069

Quota

o

236
291.042

42.650
134.965
28.511
12.186
18.753

8.101

Quota

10.284
9935

o

Voce 87 F
Descrizione

Lavo razioni di terzi per
produzione servizi
Spese di rappresentanza
deduc ibili
Pasti e soggiorni
Spese per viaggi
Acc rediti, iscrizion i ed eventi
Promozione film ed eventi
Trasporti, facchinaggio e
spedizioni
Spese per fee di agenz ia
Ideazione e realizzaz ione
eve nti
Tota le

2016
Quota
Progetti

Quota

34.643

Voce 87 E
Descrizion e

Energia elettrica
Manut. e ripar. beni propri
Manutenzion e e riparazioni
beni di terzi
Ass icurazioni non obbligatorie
Vig ilanza
Se rvizi di pulizia
Spese telefoniche
Spese telefonia mobile
Spese postali e di affrancatura
Oneri bancari
Formali tà amministra tive
Siae
Totale

2017
Quota
Progetti

83.23 1
318.665
199.598
20.304
48 .160
1.259
5 189
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o
Voce 87 G
Descrizion e

2017
Quota
Progetti

Quota
AFC
Compens i Co.Co.Pro
One ri sociali lnps Co.Co.Pro
One ri sociali lnaìl Co.Co .Pro
Rimborsi spese Co .Co.Pro
Buoni pasto
Altri oneri sociali
Rimborsi spese dipenden ti
Compensi lavori occasiona li
Rimborsi spese Diretto re
Totale

105.575
24.680
525
3.161
28.818

o
o
o
o

162.759

Voce 88 A
Descrizion e

900
7.232

o

o

391.403

554.162

57.462

o

Quota
AFC

Totali

107.582
10.901

476.767

534.229

o

1.281
2.855
35.500

2016
Quota
Progetti

Totali

o
o

34.181
4.411

o
o

817

817

39.410

39 .410

327
126.942

2017
Quota
Progetti

o

383 .839
81 .316
2.269
2.393
15.179
1.281
5.230
42 .650
73

108.482
18.133

327

2016
Quota
Progetti

Quota
AFC

Totali

34 .181
4.411

Totali

50.000

241.230

291.230

51.337

201.327

252 .664

50.000

241.230

291 .230

51.337

201.327

252 .664

2017
Quota
Progetti

Quota
AFC

2016
Quota
Progetti

Quota
AFC

Totali

Totali

1.360

85 .316

86.676

o

o

o

10.723
1.714

53.836
2.956

64 .558
4 .670

1.360

85.316

86.676

12.436

56.791

69 .228

Voce 88 D
Descrizion e

2017
Quota
Progetti

Quota
AFC

Voce 89 A
Descrizion e

o

Totali

364 .589
68.342
1.809
2.393

15.179
2.375
7.150
73

118.810

Voce 88 e
Descrizion e

Manutenzion e e riparazione
beni di terzi
Totale

19.250
12.975
460

48 .224

o

Quota
AFC

Diritti d'autore per godime nto
beni di terzi
Canone utilizzo software
Totale

o
o

8.132

Voce 88 8
Descrizione

Fitti passivi beni immobi li
Totale

379 .011
87.072
2.747
8.291
28 818

48 .224

2017
Quota
Progetti

Quota
AFC
Noleggio deducibile
Noleggio hosting
Noleggio autovetture
indeducibile
Totale

o
o
o

2016
Quota
Progetti

Quota
AFC

Totali

273.436
62 .392
2.222
5.130

3

o
o

Totali

2016
Quota
Progetti

Quota
AFC

Totalì

10.302

10.302

441

6.503

6.944

10.302

10.302

441

6.503

6.944

2017
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Quota
AFC
Compenso Direttore
Salari e stipendi dipenden ti
Totale

Quota
Progetti

4.503
299.855

527
168,352

5.030
468 .207

377 .389

200.818

578.207

304 .358

168.879

473 .237

2017
Quota
Progetti

Totali

2016
Quota
Progetti

Quot a
AFC

Totali

42 .118
4 .574

30 .030
2.874

72.148
7.448

76.024
2.136

40 .983
318

117.007
2.454

46 .692

32 .904

79.596

78.161

41 .301

119.462

2017
Quota
Progetti

Quota
AFC

2016
Quota
Progetti

Quota
AFC

Totali

Totali

25.572

16.199

4 1.771

21 .478

12.431

33 .908

25.572

16.199

41.771

21 .478

12.431

33 .908

Voce B9 E
Descrizion e

2017
Quota
Progetti

Quota
AFC
Rimborsi chilometrici
Totale

958

o
o

958

Voce B14 A
Descrizione

2017
Quota
Progetti

Quota
AFC

800

o

10
258
36
164
35 .945
4.700

Quota
AFC

Totali

352

2.296

2.648

958

352

2.296

2.648

2016
Quota
Progetti

Quota
AFC

Totali

1.038
371

1.124
1.112

342

o

1.466
1.112

o

10
5.232
36
164
35 .945
4700

35
52

o
o
o

35
52

676

130

805

472

3.669

5.582

2017
Quota
Progetti

o

o

47 .495

o
o
o

o
o

200
3.197

o

o
o

200

2016
Totalì

Quota
AFC

38 .650

23.689

62 .339

32.378

38 .650

23 ,689

62 .339

32 .378

71

Totali

958

Totali

o
o
o
o
o

o

2016
Quota
Progetti

Quota
AFC

238
371

4.974

41.913

Imposte sul reddito
dell'eserc izio
Descrizion e

IRAP
Totale

Totali

34.054
544.153

Voce B9 e
Descrizione

Impos ta di bollo
Multe e ammende indeduc ibili
Ab buoni e arrotandamen ti
pass ivi
Altri oneri di gest ione ded ucibili
Diritti came rali
Sop ravvenienze passive
Imposte e tasse indeducibi li
Tassa sui rifiuti
Impos ta di registro
Totale

Quota
Progetti

3.463
197.355

Quota
A FC

TFR
Totale

Quota
AFC

30.59 1
346 .798

Voce B9 B
Descriz ione

One ri socia li lnps
Oner i socia li lnail e altri
Totale

Totali

Totali
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Collegio dei Revisori dei Conti

Relazio ne unitar ia del Coll egio Sindacale all'Assemblea del Soci

All'Assemblea dei Soci della Fondazione Apulia Film Commission

Premessa
Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste
dagli artt. 2403 e segg., e.e. sia quelle previste dall'art. 2409 -bis, e.e.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione 8) la "Relazione ai sensi
dell'art. 2429 , comma 2, e.e.".

A) Relaz ion e del revi so re indipe nd ent e ai sen si dell'art . 14 del D.Lg s. 27 genn aio 2010, n.39

Relaz ione su l bilanc io d' eserc izio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Apulia Film Commission, costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dalla nota integrativa, da_lrendiconto di gestione, dal
rendiconto finanziario, dalia relazione sulla missione, nonché dagli allegati.

Responsabilitàdegli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio affinchè forn isca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformita alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.

Responsabl1itadel revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione
legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi dì revisione internazionali (ISA
Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs.n. 39/2010 . Tali principi richiedono il
rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volle ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le proce
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le vaIu·azioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio d'eseréizia dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere
un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.
La revisione legale comprende altresi la valutazione dell'appropriatez.za dei principi coniablli
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la
valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Apulia Film Commission al 31 dicembre 2017 e del
risultata economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.

Relazion e su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con 17bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di
esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione, la cui responsabili à compete agli amministratori della Apulia Film Cammission, con il
bilancio d'esercizio della Apulia Film Commission al 31 dicembre 2017. A nostro giudizio la
relazione sulla gestione è coerente con Il bilancio d'esercizio della Apulia Film Commisional 31
dicembre 2017.

B) Relazione ai sensi dell' art. 2429, comm a 2, e.e.

B·f) Attiv ità di vigilan za ai sensi dell'art . 2403 e ss ., e.e.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affida ti

Dato atto della conoscenza che il Collegio Sindacale dichiara di avere in merito alla società e per;
quanto concerne:

\\

I)

la tipologia dell'attività svolta;

\ \I

/

ii)

la sua struttura organizzativa e contabile;

l

tenuto conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di

2
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ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a
quanto già cono sciuto In base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato,qufndi,possibileconiermareche:
l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso de ll'esercizio In esame ed è
coerente co n qu anto previsto all'oggetto sociale;
l'assetto organizzativo e la dotaz ione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente
invariati;
le risorse umane costituenti la "forza lavoro" nel corso del 20 17 sono mutate e la pianta
organ ica de lla Fondazione ha raggiunto il numero di 16 unità, di cui 1 a tempo determinato . Il
Consiglio di Ammi nistrazione ha deliberalo la modifica della pianta organica con previsione di
progressioni econom iche orizzonta li e verticali nella seduta del CdA del 26 settembre 2017
(esplicitalo nella "Relazione sulla Missione" che accompagna il bilancio consuntivo 2017). Nel
corso del 20 17, Il CdA, con delibera del 15 /11/20'17, ha concesso aspet tativa non retributiva
al responsabile amministrazione, contabi lità, controllo e affari generali fino alla data del
31/03/2018. Il Dottor Costanti no Paciolla ha poi, in data 28/12/2017, attivato la procedura di
dimission i dennitiva dalla Fondazio ne, a segu ire sono state presentate dimissioni volontarie in
data 24/01/2 0 1B da parte dell'assistente contabile Dott.ssa Lucia Stifanl.
L'assetto organizzativo-contabile, pur accusa ndo la perdita di due figu re .di rilievo, ha superato
le diffico ltà temporanee con l'impegno dei professionisti esterni, consulente contabile e
fiscale, che

hanno garantito

la predisposizione dei documen ti per Il Consiglio di

amministrazione .
Questo Colle gio, invita, l'Organ o amministra ivo e il Direttore generale a presidiare l'area
amministrativa-contabile, con inserimento di figure atte ad assicura re un assetto organizzativo
stabile e di alta professionalità .
I dati degli eserciz i emergono da l confronto delle risultanze del valori espressi nel rendiconto
di gestione per gli ultimi due ese rcizi, ovvero quello in esame (2017) e quello precedente
(2016). Il valore complessivo del costo del personale, comprensivo degli oneri sociali,
evidenzia un incremento rispetto al 20 16 per dinamiche salariali

e

per il costo del direttore

generale (co sto , questo , che non ha gravato il Conto Economico del 20 16). La società ha
operato nel 2017 In termini confrontabi li con l'ese rcizio precedente ed i nostri controlli si sono
svolti aven do verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli
dell'esercizio precedente .
la presente relazione riassume , quindi, l'attività concernente l'Informativa prevista dall'art. 2429, \ 1·

ìj\.

comma 2, e.e. e più precisamente:
sui risultati dell'esercizio sociale;

\ 't

sull'attività svo lta nell'adempimen to dei doveri previsti dalla norma;

i·
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sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale
ulilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4,

e.e.;
non ha ricevuto denunce da parte del soci di cui all'art. 2408 e.e.
Quest'organo resta a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di
dibattito assembleare,

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta
dalla società , ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o
straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e
sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su
crediti, monitorati con perìodlclta costante. Il Collegio ha incontrato i professionisti che assistono
la Fondazione per la consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di na1LIratecnica e
specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
Il Collegio ha periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funziona/e
dell'impresa

e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate pe-r la

gestione, richiamando l'attenzione dell'Organo amministrativo al tumoverdel personale.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti
esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.
avendo chiarito quelli del collegio sindacale.
Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:
la rilevazione dei fatti aziendali nel 20-17 ha impegnato 3 unità lavorative;
il livello della sua preparazione tecnica é risultato adeguato rrspetto alla tipologia dei iatti
aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche
aziendali;
i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, flscale, societaria e
giuslavoristica hanno conoscenza

dell'attività svolta e delle problematiche gestionali che

hanno Influito sui risultati del bilancio.
Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art . 2381,
comma 5, e.e., sono state fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore
della Fondazione con periodlcita anche superiore al minimo fissato dì sei mesi e ciò sia in
occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del
Collegio Sindacale presso la sede della società e ancl1e tramite i contatti/flussi informativi \ 'Z\.
telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione.

\

Il Collegio ha partecipato a n°12 adunanze del Consiglio di Amministrazione e a 11
°1 as~:fl!:lteet- tenutesi nel corse dell'esercizio Finanziario 2017.
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corso del 2017, il Consiglio di Amministrazione, ha approvaio l' aggiornamen to del Piano
anticorru;:lone per gli anni 2017-20 19; la relazione contenente le risultanze delle attività svolte nel

corso del 2017 elaboratadal Responsabi
le della Prevenzione della Corruzion
e, secondoi
dettami prev isti dall'Autorità Nazionale Anti Coruzione (ANAC) , essa è stata pubblicata sul sito
internet: contestualmente è stato predisposto il piano dellé attività 201 B, in ottempera nza al
Decreto Legislativo 33/20 13 e alla Legge 190/2012. La Fondazione ha aggiorn ato l'apposita
sezione ·amministrazione Trasparent e", sul proprio sito, inserendo quanto previsto dalla delibera
ANAC 1134 del 2017, entro il termine previsto. Il PTPCT per il trie nnio 2017/2019 è stato
approvato dal CdA il 1 febbraio 2017, mentre in data 24 genna io 2018 è stato approva to il PTPCT

2018/2020 .
Il Consiglio di amministrazione , a seguito di apposito avviso in erno con acquisizione di
candidature per l'incarico di Direttore Generale, ha poi nominato direttore generale il Dottor
Antonio Parente Responsabile dei Cineporti di Puglia; l'incar ico scade con il mandato del
Consiglio di amministrazione.
Per quanto è stato possibile conoscere durante l'attività svolta nel corso dell'eserciz io, il Collegio
sindacale può affermare che:
-

le decisioni assunte dai Soci e dall'Organo di Ammin istrazione sono state confom,i alla legge
e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o ali da compromettere
definitivamente l'integrità dei patrimonio sociale;

-

sono state acquisite le sufficienti informazioni relative al genera le andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o
caratterist iche, effettuate dalla società;
le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e
non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'Assemb lea del Soci o tali da
compromette re l'integrità del patrimonio sociale;
le osservazioni da riferire sull'adeguatezza dell'assetto organ izzativo della Fondazione
attengono alla sostituzione delle figure amministrative, al carico di lavoro ed agli impegni
professiona li annessi all'area dei servizi amministrativi, finanzia ri e contabili di cui alla
narrazione delle pagine precedenti;
nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta , non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione ;

-

non si è dovuto in ervenire per omissioni dell'Organo di Ammin istrazione ai sensi dell'art.

2406 e.e.;

I

non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 e.e.;
non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, e.e.;
nel corso dell'ese cizio il Collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge .
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Osserv azion i in ord ine al bilan cio d'eser cizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20 17 è sfato approvato dall'organo di

amministrazionee risulta costituitodallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione
, dalla
relazione sulla missione , dal rendiconto finanziario, dalla nota integrat iva e allegati.
Esso si riassume nelle seguenti evidenze contabili:
ATTIVO

o

- Crediti verso soci fondatori per versamenti ancora dovuti
- Immobilizzazioni
- Attivo circolante
- Ratei e risconti attivi

5.500 .794
8.767 .673
700

TOTALE
ATTIVO

14.269 .167

PASSIVO
- Patrimonio Netto
I Fondo di doiaz ione
Il Altro Patrimonio libero della Fondazione

01) Risultato gestionale esercizio in corso
02) Risultalo gestionaleesercizi precedenti
lii Altro Patrimonio vincolato della Fondazione

01) fondi vincolaIl da terzi
02)Riservaper contributi e/investimenti
03) Riserva vincolatada CdA

13.603.853
50.000
4 .629 .700
3.286
4. 626.414 ·

8.924 .152
3.189.85 6
5.423.900
310.396

o

- Fondi rischi e oneri
- Trattamento di Fine rapporto
- Debiti
- Ratei e risconti passivi

173.086
487.590
4.638

TOTAL
E
PASSIVO

14.269 . '167

CONTO ECON OMICO
- Valore della produzione

4 .545 .607
4 .48 0.268
65.339
286

- Costi della produzione
Differenza ra valore e costi della produzione (A-8 )
- Proventì ed oneri finanzia ri
· Proventi ed oneri straòrdinar i
· Imposte sul reddito di esercizi o
Rlsultat o di eserciz io

o
(62.339)
3.286

~
6
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de lla gestion e risulta regolare, in accordo con la Regione Puglia, in un'ottica di
proficua collaborazione con gli uffici competenti dell'Ente, a cui sono stati sottoposti a preventivo

controlloed approvazionegli atti e documenti
richiesti
:
a) piano delle attività ;
b) bilancio di previsione (budget) e rendiconto di eserciz io (conto consuntiv o annuale);
c) affidamento del servizio di tesoreria;
d) alienazione e acquisto di Immobili;
e) contrattazione

integrativa azienda le e regolame nto in materia di organizzazione e

funzioname nto_

o
o

l'Organo amministrativo ha altresl predisposto la relazione sulla missione ;
tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinche siano
depositati

presso

la sede della

società

corredati dalla

presente

relazione,

e

ciò

indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, e.e.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio , in merito al qua le sono fomite ancora le seguenti
ulteriori informazio ni:
I criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo sogqette a tale necessità
inderogab ile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli
adottati negl i esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art . 2426 e.e.;
è stata posta attenz ione all'Impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua genera le
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non si hanno osservaz ioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
-

è stata verificala l'osse rvanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gesti_one e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate
nella presente relazione ;
l'Organo di Amministrazione , nella redazione del bilancio, non ha derogalo alle norme di
legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, e.e.
è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazion i di cui si è avuta

conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
-

ai sensi dell'art . 2426, comma 5, e.e. i valori iscritti al punto B-1-2) dell'attivo sono stati
oggetto di specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;

\li...1

-

valore di avviamento iscritto alla voce B-1-5)dell'attivo dello stato patrimoniale;

7
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ai sensi dell'art . 2426 , n. 6, e.e. il Collegio Sindacale ha preso atto che non esiste alcun
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staia verificata l,\l correttezza delle informazioni contenute nella nota Integrativa per quanto
attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente In

valutediversedall'euro
;
abbiamo preso visione delle relazioni dell'organismo di vigilanza, ed incontrato l'organo
monocrat ico non sono emerse criticità rispetto al mode llo organizzativo adottato che debbano
essere evidenziate nella presente relazione;
in merito alla proposta dell' Organo di Amministrazione circa la destinazione del risulla lo netto
di eserc izio esposta in chiusura della nota integraliva, il Collegio non ha nulla da osserva re,
facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'Assemblea dei Soci.

Risu//alo dell'esercizio sociale
Il risultato netto della gestione defl'eser?iz io chiuso al 31 dicembre 2017 risulta essere positivo
per euro 3.286.00 .
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della
presente relazione ed a quanto evidenziato in merito all'asse tto organizzativo .

B3) Osservaz ioni e proposte in ordine all'a ppro vazion e del tiifancio
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone all'Assem blea di approvare
ìl bilancio d'esercizio chiusa al 31 dicembre 20 17, cosi corne redatto dagli Amministra tori.
Bari, 05 Aprile 2018

Il Collegio dei Revisori
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Puglia è tutta da girare.

BUDGET ESERCIZIO 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/01/2018
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2018

PREMESSE
Gentilissimi Consiglieri, il documento in esame ha la finalità di rappresentarv i il budget di previsione 2018,
oltre a darvi una prima ipotesi sui dati di chiusura dell'eserc izio 20 17.
Il presente documen to è predisposto e presen tato per l'approvazione , in osservanza de llo Statuto approvato
vigente dall'Assemblea dei Soci e sostituisce il precedente "Budget eserciz io 2018" approvato da questo
Consig lio in data 05/12/2017 , aggiorna to a seguito del necessario adeguamento di alcune voci riten ute
rilevanti, per fatti e circostanze precedentemente non noti.
Per l'elabo razione delle previsioni 2018, si è resa necessa ria la rilevazio ne dei livelli di spesa raggiu nti al 31
dicembre 20 17, dato assunto come preconsunlivo , ed entramb i comparati con i dati del Bilancio Consun tivo
2016 .
La Fondazione ha programmato le attività e le iniziative dell'ultimo trimestre 20 17 e de l 2018 partendo dai
progetti già in essere, a valere sui fond i messi a dispos izione dalla DGR 959/2015, sul nuovo Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020 , i cui progetti esecutivi sono stati approvati dalla DGR n. 1738 del l'8
ottobre 2015 , dalla D.G.R. n. 2141 del 21/ 12/2016 (Mostre e Festival cinematografici e dell'audiovisivo
pugliesi - edizioni 2017) , dalla DGR n. 1192 del 18 luglio 2017 (Viva Cinema - Promuovere il Cinema e
Valorizzare i Cineporti di Puglia, Apu lia Film Forum e Socia l Film Fund) , dalla DGR n. 2083 del 30 novemb re
2017 (risorse POln Attrattori Culturali, naturali e Turismo 2007 - 2013 per l'intervento "Promozione e
Valorizzazione di APUL IA FILM HOUSE e del CSC Digitai Lab"), dall'Accordo di Cooperazione per la
realizzaz ione integrata di servizi pubblici. stipulato con l'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione
(Programma dì promozione turistica nei mercati intermediati e Promuovere la Puglia del Cinema)
quest'ult imo accordo a valere sul POR FESR Puglia 2014 - 2020 , di cui l'ARET è soggetto attuatore , e,
infine Delibera di indirizzo N. 2255 del 21/12/2017 , con cui la Giunta ha approvato le schede intervento dei
progetti "Apulia Cinefestival Network , Apu lia Film Forum e Circuito di sale Cinematog rafiche di qualità
D'Autore', per ìl biennio 2018 - 2019.
Nel dettaglio i proget ti con i relativ i budge t sono:
DGR n. 959 e successiva Determina zione Dirigenziale Prot. N. 109 del 27/05/2015, cosi suddiviso
Interventi sul funzionamento e la sicurezza delle strutture della Fondazione - € 250 .000 ;
Sostegno alle produz ioni audiovisive - € 400 .000 ;
DGR n. 1738 del 08/10/2015, POR Puglia 2014-2020 , attività legate alla promozi one delle risorse
naturali e culturali , con specifico riferimento all'audiovisivo
"Cineporti di Puglia" - anno 2016 - € 600 .000;
"Mediateca Regiona le" - anno 20 16 - € 200.000;
"Mostre e Festiva l cinematografic i e dell'audiovisivo pugliesi - edizio ni 2017" - € 1.700.000,
success ivamente spostati su risorse del Patto per la Puglia - FSC 20 14-2020 , con DGR n.
2 141 del 21/ 12/2016 . Di seguito il dettaglio dei festival:
;
"Bif&S t edizione 2017" - € 1.1OD.ODO
"Festival Europeo edizione 2017" - € 3 10.000 ;
"Festival del Reale edizione 2017" - € 130.000;
"Festival del Cinema Francese di Aca ya edizione 2017" - € 80.000;
"Otranto Film Festival edizione 2017" - € 80.000;
DGR n. 1192 del 18 luglio 2017 risorse disponibili sul Patto per la Puglia - FSC 20 14-2020
"Viva Cinema - Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineport i di Puglia" - € 2.000.000 ;
"Apul ia Film Forum edizio ne 20 17"- € 120.000 ;
"Soc ia! Film Fund" - € 250.000;
DGR n. 2083 del 30 novembre 2017 risorse disponi bili su POln Attrattori Cultura li, natural i e Turismo
2007 - 2013
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Promozione e Valo rizzazione AFH " - € 200.000 ;
·csc Digita i Lab" - € 400 .000 ;
Accordi di Cooperazione con l'Agenz ia Regiona le de l Turismo Puglia Promo zio ne
"Programm a di promozione turistica nei mercati intermediati" - € 70.000 ;
"Promuovere la Puglia del Cinema " - € 62 .000;
DGR N. 2255 de l 21/ 12/20 17 dì indirizzo cui è seguito il Comitato di attuazione del 18 gennaio 2018 che
ha approvato gli interventi in delibera per il biennio 20 18 e 2019 , e autorizzato risorse finanziarie per il
solo 2018 per un totale di€ 2.600 .000 come di segu ito indicato :
"Apulia Cinefestival Network " - € 2.000 .000
"Apulia Film Forum " - € 150.000
"Circuito di Sale Cinematografiche di Qualità - D'autore ' - € 450.000 , prevedendo cosi
una rimodu lazione del progetto attuativo e del suo quadro economico di rifer imen to (€
600 .000) considerando una durata del progetto infer iore . garantendo comunque il
raggiu ngim ento degli obiettivi di progetto .
Ulteriori risorse , ove rivenienti, saranno stanziate a comp letamento delta dotazione
prevista .
Si riporta anche un dettagli o dei singo li festìval previsti all'interno de l network :
"Bif&S t ediz ione 2018 " - € 1.200 .000 ;
"Festival Europeo edizione 2018 " - € 3 10.000;
"Festival del Reale edizione 2018 " - € 130.000;
"Fest ival del Cinema Francese di Acaya ediz ione 2018 " - € 80 .000 ;
' Otranto Film Festiva l ed izione 2018 " - € 80.000 ;
"Registi Fuori dag li Sche(r )i" - € 50.000 ;
· sa .Fi.Ter. Film Festival Internazionale de l cortometraggio " -€ 40 .000 ;
"lmagina ria" - 30.000 ;
"Cinzella " - € 30 .000 ;
"Spese generali AFC " - € 50.000 .
Con success ivo atto , la Giunta provvederà a stanziare le risorse necessar ie per l'attuaz ione del proge tti per
l'importo comp lessivo di € 2.600 .000 .
La Fondaz ione, nel corso del 2017 , ha fornito due unità di personale dipendente ded icato (una In via
esclusiva) alle esigenze della Reg ione Puglia , al fine di garanti rle il know-how necessario alta gestione de lle
risorse Film Fund , che dal 2015 è gestito direttamente dag li uffici regionali afferent i all'Assessorato alle
Industr ie Culturali .
Il supporto è forma lizzato dalla DGR 1289 del 10/08/2016 , cui è segu ita la sottoscrizione della convenzio ne
intitolata "Assistenza Tec nica - Supporto tecni co specia listico della Fondazione Apu lia Film Commission"
sottos critta in data 05/ 10/2016 per un budget complessivo di € 480 .000 , biennio 2016-2018, e si è
concreti zzato in tutte le fasi di gestione del Fondo , dall'istruttoria alla rendicontaz ione, dalla promozione del
fondo presso i mercati al foltow-up delle domande di accesso al Film Fund .
Alla data di predispos izione del presente documento , nessuno dei citati progetti ha beneficiato di una
proroga , ad eccezione dell 'intervento "Mediateca Regionale" , per cui si resta in attesa di proroga fino a
giugno 2018 , e che pertant o troveranno comp letamen to entro le rispettive scadenze previste nelle
conven zioni. Gli effetti di tale prev isione sono evidenti sulle riserve vinco late , notevo lmente decrementate
rispetto all'esercizio 2016 e alla previsi one di chiusura del 2017, sui flussi di cassa , sul Patr imon io Netto e
sui crediti vantati ve rso Enti Finanz iator i, con una residua parte legat a ai processi di rendicontazione .
Nel Budg et 2018 è stata prevista una dotaz ione ordinaria da parte della Regione Puglia per 1,050 mln , co me
indicat o nel bilancio di previsione 2018 e nel bilancio plurienna le 2018-2020 de lla Reg ione Puglia approvato
dalla Giunta . Essa risulta inferio re di circa € 0,5 rnln rispe tto alla dotaz ione ordina ria stanziata nel 2017 e
precedentemente riportata quale assunz ione del budget 2018 approvato da ques to Consig lio.
La previsione di spesa relat iva alla realizzazione dei compi ti istituzionali de lla Fondazione , è stata quindi
ridotta per far fronte alla suddetta contrazione de lla dotazio ne ordinaria , nei limit i però della spesa
effettivamente comprim ibile . Tenendo conto , infatti , dei vinco li di natura cont rattualis tica già assunti e/o delle
procedure ad evidenza pubb lica già avvia te, ovvero delle de cisioni già assu nte dal Consiglio di
Ammin istraz ione , le cui spese previste appaiono non più comprimibili per il 2018 , il presente Budget 2018
prevede l'impegno di risorse proprie della Fondazione per far fronte a tali spese, medi ante l'utilizzo di
Riserve libere disponibi li, nell'attesa che il socio di maggioranza possa riportare il livello della dotaz ione
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ai livelli precedenti.
In capo alla Fondazione restano gli impegni assunti sino al 31 dicembre 2014 per i contributi a valere su
risorse ordinarie (Film Fund) e non ancora erogati in quanto i progetti filmici sono in corso di realizzazione
ovvero in fase di collazione della relativa documentazione .
Restano anche in capo alla Fondazione i contributi concessi in seguìto alla pubblicazione , avvenuta in data
14 marzo 2016, dei due bandi di sostegno all'audiovisivo , Promotion e Ragionai Film Fund, che la
Fondazione sta gestendo direttamente su risorse afferenti alla DGR 959/20 15.
La stima dei costi 2018 per il finanziamento alle produzioni audiovisive è stata elaborata prudenzialmente e
soprattutto in considerazione del fatto che quasi tutti gli impegni assunti nei confronti delle società
beneficiarie di contributi, saranno onorati nel corso dell'anno e queste ultime non saranno assoggettate a
revoche o rimodulazioni del contributo .
In data 11 marzo 2017 è stata inaugurata la Sala Cinelab- Giuseppe Bertolucci (ex Sala Multiuso Lecce) ed
i relativi effetti economici sono stati rilevati, a partire dal 2017, mediante l'ammortamento dei beni a quote
costanti e sulla base della durata del contratto di comodato che lega la Fondazione all'ex Provincia di Lecce.
Per quanto riguarda l'intervento sul "Palazzo del Mezzogiorno - Apulia Film House", si stima che troverà il
suo completamento nel corso del 2018, e da tale esercizio saranno rilevati i relativi effetti economici correlati
alla contabilizzazio ne delle quote dì ammortamento , calcolate in ragione della residua durata del contralto di
comodato fra la Fondazione e l'Ente Fiera.
Nel 2018 sono previsti una serie dì interventi , realizzati in parte nel 2017 ed afferenti la sicurezza sui luoghi
di lavoro relativi alle sedi della Film Commission , con particolare riferimento ai Cineporti di Puglia/Ba ri e
Lecce.
Per la sede di Bari, tali lavori si sono resi necessari in seguito alle verifiche diagnostiche effettuate sul
Padiglione 180 e a seguito di attente e accurate indagine dei fabbisogni della Fondazione , mentre per la
sede di Lecce, invece, sono stati previsti lavori di ristrutturazione e i necessar i adeguamenti funzionali tesi a
rendere l'immobile Cineporto e la Sala autonomi rispetto alle Manifatture Knos.
Nel corso del 2017 la pianta organica della Fondazione è cresciuta e, alla data di predisposizione del
presente documento , ha raggiunto il numero di 16 unità . di cui 1 a tempo determinato .
La previsione del costo del personale del 2018 ha tenuto conto delle variazioni interven ute nel corso del
2017. Tali variazioni sono state:
Il Cda del 27/04/2017 ha deliberato di trasformare i contratti a tempo determinato dei dipendenti
inquadrati nella categoria C1, e relativi alle posizioni di Assistente Contabile , Assistente
Rendicontazione , Assistente Cineporto di Puglia/Bari e Assistente Cineporto di Puglia/Lecce , in
contratti a tempo indeterminato .
Il CdA del 26/09/2017 ha deliberato una modifica della pianta organica, con previsione di
progressioni economiche orizzontali e verticali .
il CdA del 15/11/2017 ha deliberato di concedere un periodo di aspettativa nonretribuita , come da
richiesta avanzata , al Responsabile Amm inistrazione, Contabilità , Controllo e Affari Generali fino
al 31/03/2018 .
In data 28/12/2017 il Responsabile Amministrazione, Contabilità . Controllo e Affar i Generali ha
attivato la procedu ra di dimissioni .
A fine dicembre 2017, inoltre, è stato attivato un contratto interinale per sostituzione maternità della durata di
3 mesi.
Nel corso del 2018 non sono previste assunzioni di nuovo personale dipendente oltre quello assunto alla
data di presentazione del presente documento .
Rispetto ai ricavi si rileva che il sistema di contabilizzazione dei contributi, siano essi vincola ti dagli Enti
finanziatori o destinati dagli Associati all'attività statutaria della Fondazione. prevede che essi siano inserit i in
apposita riserva rispettivamente vincolata o libera di Patrimo nio Netto.
I componenti positivi legati ai progetti , analogament e a quanto detto per i contributi ordinari e atteso il
termine della chiusura dei progetti, ha comportato parallelamente una diversa stima dei flussi finanziari verso
la Fondazione e dei ricavi imputati al 2017 e a tutto il 2018.
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tutto il 20 18, proseguiranno le attività di progettazione ed implementazione deì progetti attualmente in
essere , a valere su fondi afferenti il PO FESR Puglia 2014-2020, il POln Attrattori Culturali, natura li e
Turismo 2007-2013 e il FSC 2014-2020 .
La Fondazione infatti, intende prosegui re, in accordo con gli uffici regionali competenti, nell'arricchimento
dell'offerta culturale legala al settore audiovisivo pugliese a valere sulla nuova programmazione FESR ed
FSC.
A tal proposito si precisa che alla data di elaborazione del presente documento , la Fondazione è anco ra in
attesa di sottosc rivere le convenzioni con la Regione Puglia per la realizzazione degli interventi previsti dalla
DGR 2255 del 21/12/20 17 . Si ritiene tuttavia che nel tempo intercorrente tra la elaborazione di questo
documento da parte del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea
dei soci, tali convenzioni saranno gié definite e sottoscritte. Pertanto , si ritiene, eccezionalmente e
limitatamente al caso di specie, di rilevare gìà nel presente bilancio di previsione tutte le spese attinenti tali
interventi e di rilevare anche la correlata dotazione vincolata di risorse prevista nelle convenzioni in corso di
sottoscrizione (c.d. Accordo).
All'esito dell'approvazione di nuove convenzioni per fa realizzazione di progettualità in coerenza con il Piano
Strategico della Cultura, saranno sicuramente pianificate ulteriori azioni nel corso del 2018 e, considerata
l'esperienza maturata dalla Fondazione nella gestione diretta e nel supporto alla gestione di Fondi, è
confermata la necessità di garantire forme di sostegno alle imprese operanti nel settore, quali i regimi di
aiuto e la relativa assistenza tecnica afferenti al funding (quali Apulia Film Fund 2018, Script Film Fund e
Progetto Nuova Memoria) che richiederanno opportune modifiche del presente documento.
Inoltre . nel corso del 2017 sono stati approvati due progetti di Cooperazione Territoriale Europea, che
vedono la Fondazione AFC Capofila , e nello specifico:
"CIAK - Common lnitiatives lo AcKnow ledge and valorise tourism potential of the programme area
through cinema", fnterreg Greece-ltaly Programme 2014-2020,
"CIRCE Common lnitiatives lo pRomote CinEma across ltaly - Albania - Montenegro", lnterreg I PACBC ltaly-Albania-Montenegro Programme ,
per i quali sono in corso le rimodulazioni di budget ed entro il primo trimestre 2018 saranno sottoscritti i
relativi Contratti con il conseguente avvio delle attività.
Considerata l'esperie nza maturata dalla Fondazione nella gestione diretta e nel supporto alla gestione di
Fondi, resta salda la ricerca di nuovi strumenti finanziari a supporto e a sostegno delle imprese e delle
produzioni audiovis ive.
Una più precisa e complessiva descrizione delle attività che vedranno la Fondazione impegnata per il 2018 e
i successivi anni, è data dal piano annuale e pluriennale delle attività, a cui si rinvia per una disamina più
approfondita.
Il presente documento sarà periodicamente aggiornato , e le revisioni, ove significative, saranno portate alla
Vostra attenzione.

Il Direttore
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Positivi Gestione Caratteristica
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Il budget 2018 è elaborato partendo dal consuntivo 2016 e dalla ipotesi di chiusura del 2017. Quest'ultima è
stimata assumendo come consuntivati i livelli di spesa al 31 dicembre 2017.
Le previsioni di ricavo partono dall'analisi delle fonti di finanziamento già menzionate in premessa .
Come già menzionato , si è tenuto conto del Comitato di attuazione del 18/01/2018, composto dalla Regione
Puglia e da AFC , che ha approvato gli interventi previsti nella DGR 2255 del 21/12/2017.
Si resta pertanto in attesa di tale stanziame nto e di sottoscrivere il relativo Accordo con la Regione Puglia
per la realizzazione delle suddette attività.
I ricavi derivanti dallo sbigliettamento dei Festival sono stati stimati in linea con l'anno 2017. e, come per le
precedent i edizioni, essi verranno reinvestiti per la realizzazione degli stessi.
Nel corso dell'anno 20 18 si stima in complessivi 3,455 mln € l'importo delle fatture (owero ricevute) che
saranno emesse nei confronti della Regione Puglia.
Tale stima è effettuata partendo dal rispetto delle convenzioni e dei progetti esecutivi approvati in Giunta .
Il prospetto che segue rappresenta il dato aggregato delle attività progettuali che si prevede troveranno
completamento entro il 31 dicembre 2018. Lo schema riporta i livelli di spesa ed entrata per il 2018 .
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Budget di
oroqetto
Cineporti 2014 · 2020
Mediateca 2014-2020
Bifest 2016
Festiva l Cinema europeo Lecce 2016
Festival Cinema reale Specchia 2016
I PA ArtVIS10n
ICE
Assist enza Tecnica
Prom . Comunicazione Loc. Pugliesi
Adna wealth
Blfest 2017
Festival Cinema europeo Lecce 2017
Fest ival Cinema reale Specchia 2017
OFFF 2017
Festival d1 Acaya 2017
Viva Cinema
Apulia Film Forum
Socia! Film Fund
Protocollo Puglia Promozione
Prom uovere la Puglia del Cinema • ARET
Sostegno alle Produz1on1 DGR 959
Sicurezza Sedi AFC DGR 959
Promozione e Valonzzaz1one AFH
CSC D1g1tal Lab
Bìfest 2018
Festival Cinema europeo Lecce 2018
Festival Cinema reale Specchia 20 18
OFFF 2018
Festival di Acaya 2018
Apulia Film Forum 2018
Circuit o 20 18
Registi fuor i dagli sche(r) mi
Sa.FI.Ter. FIim Festiva l Int ernazi onale del cortometraggio
!magma ria
Cinzella
Scese Qenerall AFC
TQta le

e
e

600 .000,00
200 .000,00
(1.100 .000,00
(
200 .000,00
e 100.000,00
(
343 .855,00
e 594 .632 ,87
e 480 .000,00
(
120.000,00
(
42 ,000 , 00
(1.100 .000,00
e 310.000,00
t: 130.000.00
e 80 .000 ,00
e 80 .000,00
C2.000 .000,00
e 120.000,00
e 250 .000,00
e 70 .000,00
e 62 .000 ,00
e 400 .000 ,00
e 250 .000,00
e 200.000,00
e 400 .000,00
Cl 200 .000 ,00
e 310 .000 ,00
e 130.000,00
e 80 .000,00
(
80.000, 00
e 150 .000,00
e 450 .000 ,00
e 50.000 ,00
e 40,000 ,00
e 30.000 ,00
(
30.000 ,00
e 50 .000 00
e 11 .8 3 2.48 8
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e
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e
e

.

Fattur a to

e

e

60 .000
-

-

e
e
e
(

e
126.580

e

e
e

.

(

.
.

e
e
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e
e
C
e
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(
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e 130.000,00
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e 50 .000,00
e 40 .000 ,00
(
30 .000,00
(
30 000,00
e 50 .000 ,00
e 4 .789 .8 72

e

210 .000
70 000
385 .000
70 .000
35 .000
278 .803
398 .716
168 .000
42 .000
21.263
440 .000
124,000
52.000
32.000
32.000
700.000
42 .000
87 .500

e
(
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e
e
e
e
e

e
e

e
e
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e

e

e
e
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400 .000
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Cl .838 .282

Da fattu rare
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(

e
e
e
e
e
e
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e
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e

e

t:
t:

e

.

-

65.052
195 .917
144 .000
78.00 0
20.737
660 .000
186.000
78.000
48.000
48 .000

-

e
e
e
e
e

70.00 0
62 .000

(

80.000

e
e

e 160 .000,00

C 720 .000 ,00
C 186.000,00
e 78.000,0 0
e 48.000 ,00
e 48.000,0 0
e 90.000 ,00
e 210.000 ,00
e 30.000,0 0
(
24.000,0 0
(
18.000 ,00
(
18.000 ,00
(
30.00 0 ,00
Cl.4 55 .706

Come per il 2017, anche per il 2018 le principali voci di entrata che riflettono impatti in termini di cash flow,
sono i contributi in conto esercizio per quote associative e i contributi in conto esercizio da enti finanziatori.
In ossequio ai principi di redazione del bilancio, i contributi annuali erogati dagli Enti Locali associati e
destinati all'attività statutaria sono iscritti nell'apposita riserva libera di Patrimonio Netto e girocontati
annualmente nel valore della produzione per la quota parte necessaria alla copertura dei costi per l'attività
caratteristica.
I contributi degli Enti Locali soci sono fissati nello Statuto della Fondazione in ragione della popolazione
residente nei Comuni associati.
Il contributo della Regione Puglia per il 2018 viene stimato in € 1,050 mln come già spiegato nelle premesse.
La stima dei ricavi per contributi in conto esercizio da enti finanziatori si compone di due voci principali, di cui
è data evidenza nel prospetto di bilancio.
La prima, indicata nella colonna "Progetti", afferisce alla copertura dei costi che si prevede di sostenere nel
corso dell'esercizio per la realizzazione dei progetti a valere su risorse comunitarie e statali. Il dato tiene
conto del già citato termine per l'esecuzione delle attività, fissato al 31/12/2018.
La seconda voce, indicata nella colonna "Bil. Ordinario", rappresenta la quota parte di riserva in conto
investimenti che viene imputata a conto economico per l'entrata in esercizio nel 2017 dell'intervento
denominato "Cinelab - Giuseppe Bertolucci" (ex Sala Multiuso Lecce) e dal 2018 anche l'intervento
denominato "Apulia Film House" stimati calcolando, con aliquote costanti, gli ammortamenti in ragione della
residua durata dei contratti di comodato in essere.
Sul punto si rinvia al prospetto relativo al Piano di ammortamento successivamente riportato.
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In linea genera le, la stima dei costi previsti per il 2018 è comp lessivamente superiore sia alle voc i di spesa
del 2016 sia a quelle della chiusura 2017. Tali previsioni sono certamente influenzate dalla prevista
sottoscriz ione delle Convenz ioni/Accordi di Cooperazio ne per la realizzazione dell'edizione 2018 dei festival
cinematografici pugliesi, che prevede una ipotesi di spesa incrementata rispetto agli anni precedent i, e dalla
acontraz ione ipotizzata , per quanto possibile, delle spese relative alla realizzazi one dei compiti istituziona li
della Fondazione.
La voce "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" accogl ie la previsione degli acquis ti di
beni di consumo . Non si rilevano partico larità rispetto al dato fornito che incide equamente sul Bilancio
Autonomo e sui Progetti, come evidenzia to dal prospetto che precede .
La voce ·co sti per servizi " rappresenta i costi per servizi che la Fondazione sostiene per l'attività
caratteristi ca , attività collegate alla struttura , ai costi degli organi di indirizzo politico amministrativo e di
controllo , alla produzione e al sostegn o delle soc ietà di produzione audiovis iva ed alla promoz ione .
La voce "Costi per godimento beni di terzi" indica i costi che s1 prevede di sostener e per l'utilizzo di beni non
di proprietà .
La voce è alimentata principa lmente dai canoni di comodato /locazione per i Cineport i di Bari e Foggia e dai
canoni di locazione che si prevedono di sostenere per la realizzazione dei festival cinematog rafici pugliesi
per l'edizione 20 18.
La voce · co sti per il personale " indica i costi che si prevede di sostenere per il persona le dipendente
assestato sulla pianta organica e sugli inquadramenti previsti al 31 dicembre 2017 .
La voce "Ammortamenti e svalutazioni " accog lie gli ammortamenti delle immobi lizzazioni iscritte in bilancio .
Dall'esercizio 2017 ques ta voce accoglie la quota di ammortamento de ll'intervento denominato "Cinelab Giuseppe Bertolucci" (ex Sala Multiuso Lecce), mentre per "Apu lia Fìlm House" il processo di ammortame nto
avrà inizio a partire dal 20 18. Di seguito il piano di ammortame nto basato sulla resid ua durata del contra tto
di comodato dei suddetti intervent i.
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storico
da
ammortizzare

Progett i C/lnvestimen to

€

Apulia Film House - Poin
Integraz ione Apulia Film House - PAC
Sala Cinelab G. Bertolucci - Poin

Amm .to 2017

3,319.648
1.681.260
591.666
5,592.574

€
€

Progetti C/lnvestimento

Apulia Film House - Poin
Integrazione Apulia Film House - PAC
Sala Cinelab G. Bertolucci - Poin

Amm .to 2018

€
€
E

(98.611) E
(98.6 11) €

Amm .to 2019

Amm .to 2020

(714.415)

(714.415 ) €

(714.415)

(98.611) €
(813 .026) €

(98.611) €
(813 .026) E

(98.611)
(813.026

Amm .to 2021

Amm .to 2022

Amm .to 2023

€

(714.415)

€

€

€
€

(98.611) €
(813.026) €

(7 14.415)

Amm .to 2024

€

(714.4 15)

(7 14.415) €

(714.415)

(7 14.415)

(98.611)
(813 .026) €

Nel corso del 2018 non si stiman o svalutazione di credi ti.
La voce "Oneri diversi di gestione " accoglie la stima della tassa TARI che la Fondazione dovrà pagare al
Comune di Bari. Per l'esercizio 2017 , in seguito all'invio della dichiaraz ione di iscrizione per le utenze non
domestiche , tale voce accog lie le quote tardive che dovranno essere versate , relative al periodo dal 2012 al
2017 , mentre per il 2018 la stima riporta l'ammontare della tassa da versa re relativa all'esercizio
Un maggiore livello di dettag lio sulla ripartizione dei costi 2018 per singo lo progetto è dato dal prospetto che
segue , che ripartisce per voce di conto economico e per singo lo progetto attivato .
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Gestione Accessoria
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La gestione finanziaria dell'esercizio 2018 si prevede com plessivamente in chius ura positiva.
Gli interessi attivi su conti correnti sono stati stimati in linea con il dato di chiusu ra al 20 16 e 2017 .

Budget 2018 - Risultato
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Per l'esercizio 2018 si prevedono imposte dell'esercizio per sola IRAP.
L'IRAP dell 'esercizio è stata stimata utilizzando il metodo c.d. "retributivo" ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 11 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e con aliquo ta in vigore alla data di approvazione del presente documento .
Il risultato della gestione 2018 si prevede positivo.
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prospetto di movimentazione dei flussi di cassa che precede rappre senta la stima del cash flow
dell 'esercizio 2018. I flussi sono ripartiti pe r trimest ri e suddivisi in base ai conti cor renti su cui insisto no le
linee di finanziamento.
Le previsioni di uscila sono state effettuale sulla base de lla period icità della spesa, laddove prevista e/o
prevedib ile, mentre per le uscite non vinco late da cont ratti periodici , come le spese afferenti ai progetti, la
stima è effettuata partendo da lle varie scadenze di progetto e tenendo conto de lle informazioni dispon ibili
alla data di approvazio ne del presente budget, con particola re riferimento alle scadenze previste nei progetti
esecutivi. Le previsio ni di uscita dei progetti, quindi , sono state stimat e nell'ipotes i di esaurimento del budget
entro la fine dell'ese rcizio 2018, ad esclusione del progetto "Viva Cinema - Promuovere il Cinema e
Valorizzare i Cinepo rti di Puglia " per cui sono previste spese nel corso de ll'esercizio successivo .
STIMA DEGLI INCASS I
La previs ione deg li incassi è fatta princ ipalmente sulle liquidaz ioni dei contr ibuti in conto esercizio da parte
deg li Enti assoc iati e sulla liquidazione delle lranches di progetto.
Gli incassi delle quote associat ive sono stati stimati sulla base de lla serie storica. In via prudenziale , si è
tenuto in considerazio ne una fisiolog ica dilazione che porterà al pagamento di parte delle quote assoc iative
oltre la conclusio ne de ll'ese rcizio .
Circa la stima deg li incassi dei contributi per la realizzaz ione dei progetti, si è tenuto conto della periodici tà
media di erogazione delle precedenti tranches di progetto, delle date di chiusura dei progetti stessi . La
previsione ha tenuto in considerazio ne la mancata liqu idazio ne dei progetti che ha nno già esa urito la fase di
spesa , e per i qua li si è in attesa dei contro lli in loco, necessar i alla chiusu ra.
STIMA DE I PAGAMENTI
La prev isione dei pagamenti è stata effettua ta tenendo in cons idera zio ne una molteplicità di fattori.
Il primo fattore considerat o è stato la periodi cità dei pagamenti afferenti alla gestione caratte ristica e
successivamente suddivisi in base alla imputazione ai progetti.
Un secondo fattore considerato , e relativo ai pagamenti non periodic i (si pensi a titolo esemp lificat ivo i
contributi alle produzioni audiovisive), è stato la ver ifica de lla scadenza de i contratti co n contestuale stima in
base allo stato di avanzamento fisico dei progetti filmici finanziati att raverso i contribu ti Film Fund stanziati
nei precedenti eserciz i.
Un terzo fattore cons iderato è stato la data certa attribuita a scadenze imposte per legge , si pensi al
versamento delle imposte e dei contributi socia li, nonché agli stipe ndi.
Analogo disco rso a quello fatto per la prev isione de lle entrate a valere su risorse europee, è stato fatto per
stimare i pagamenti, considerando come data ultima per completa re gli intervent i al momento affidat i e
afferent i alla prog ram mazione 2014 -2020, le date di chius ura de i rispettivi progetti ad oggi in essere .
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tato Patrimo niale Previsio nale
Di seguito sì rappresenta la Situazione Patrimoniale della Fondazione al termine del 2018, sulla base delle
assunzioni econo miche e finanziarie esposte in precedenza.

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
lmmob11izzaZJon1
,mmaterlah
lmmob1llzzazionlmatenall
lmmob1llzzaz1onl
finanziane
Totale lmmobilizzazlon l

Consuntivo

Prec hiu sura

2016

2017

4 901.550
172.994

5.074.544

5.346 514
135 703

Budget
2018

4 656 487
229.074

5.482.2 17

4.885.560

153 357
712.293
1 639
6.850 848
43.058

174 857
137 55 1
4.971 364
43058

Cred1t1verso altri

80.841
13 1.953
71.639
3 995 774
42.763
97

Dlponibilità liquide

3 181.956

I 765 375

2.226 107

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti verao clienti
Crediti versoSoci
Cred1t
1versoRegioneper Fesr
Crediti verao Enti Finanziatori
Crediti tnbutan

Ratei e Rlsconbatt,vi
Totale altiv o circolan te
Tota le attivo

11.174
7.516.197

35000
9.561.571

20.000
7.572.937

12.590.741

15.043.788

12.458 ,498

50.000
4.427 957
64 91
4.421466
7.596.527
1.513.262
5.592.574
490.691

50.000
4.872 486
3 745
4.868.741
9.246.697
3.442.338
5.493.963
310.396

50.000
5 182.058
3 450
5 178.608
6 669.144
1.828.208
4.840.937

12.074 .484

14.169.183

11.901.203

131.785
131.785

178 579
178.579

219 483
219.483

2.885
248.189
22.694
30.366
44.508
35.830
384.472

512 708
64 601
11.693
77025
30.000
696.026

135 772
33 766
32 625
100.650
35.000
337.812

12.590.741

15.043.788

12.458,498

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Patnmonìonetto
Fondo di dotazione
Altro pa1nmon10libero della Fondaz,one
Risultatogesllonaleesercizio1ncorso
Riservanon vincolata
Altro pa1nmon10vincolato della Fondaz,one
Fondl vmcolall da terzi

Riserva per contribuii e/capitale
Riserva vincolata da Cda
Totale Patrimoni o netto

o

TRATTAMENTODI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Trattamenlo di fine rapporto di lavoro subordinato

DEBITI
Debiti verso Banche
Debiti verso rorn,tori
Oeb1t1tributari
Debitiverso 1stitut1
Previdenzia
li e d1sicurezzasociale

Altri debrt1
Ratei e R1sconupassivi
Totale Debiti
Totale passivo
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di movimentazione del Patrimonio Netto
La tabella success iva evidenzia la movimentazione del patrimon io della Fondazione per il 20 17 e 2018 , sulla
base delle considerazioni svolte in precedenza .
Moviment azione Patrimonio Netto 2017
Patrimonio

cons tstenza l nt-zla lt de l rondi
disponib ili, indisponlbfll e vlm :olati

Fondo d i

Riser va non

Dot-a-i:lo n e

vin colata

S0 .000

Dest1naz1one risultato esero110 pre cedente

Incremento (d~men

Libero

Patr im on io Vinco lato

Risul tato
eserci z io In

co rs o
6 .491

4 .421.466

Fond i vi n co lati
da t e rz i

L513 . 262

Rise rva per

Rise rva

Totale

contribut i

vlcncolata da

e/i nvesti menti

Cda

Pat ri monio
Netto

5 .592 .574

.a9Q.691

12 .074 . 484

o

(6,19 1)

6.49 1

tol di fondi vlncolao

da Enti Ananztaton
Patrim onio destinato da l COA nel corso
dell 'eserd210

1.716 137

Fondi uti:Uuall nel corso dell'eserclZJo

(964.957)

Risultato Cl'esercwo
consist enza (Ontabilé Patrimon io
Netto a fine e.serdz.lo
Patnmom o destinato dal CDA Sino al

4,793 .211

6.509 .348

(3 10.396)

(3 10 396)
(2 .864 . 135)

(98,611)

(49 0.691)

(4.4 18 394)

3.745

3.745

50.000

4 ,868.741

3 .745

3.442 .338

S .493 .963

310 ,396

14 . 169 . 183

SO.ODO

4 .868 . 741

:J.745

3 ,442 .338

5.493 .963

3 10 ,396

14 , 169 ,183

31/12/2018
Consist e.nza finale del fondi al n etto
delle destin azioni effettuale dal COA

Moviment azione Patrimon io Netto 2018
Patr i monio Libero
Fondo di
Dota zio n e
Consistenza i nlz1ale de l fondi
d lsponlbilf t lnd lspo nlblU e. vlnc:olatl

50 ,000

Dest:Jnaz1onertsultato esertlzjo precedente
I ncremento (dec~menro) di fondi vincola
da Enu Flnanz,a n
Patrimonio destinato darCDA nel corso
dell'esercizio

4 ,868.741
3.745

Patr i mon lo Vln co loto

Risulta t o
esercizio In
corso

Fondi vinco lati
da ter-z

Riserva per
co ntr i but i
e/inves t ime nti

J .745

3 .44 2 .338

5 .493 .963

2.600.00 0

160.000

(421 4130)

(813 .026)

Riserva
vlcn colata da
Cda

310,396

(90S .000)

Totale
Pa t ri monio
Netto

14 . 169 .183

o

() .745)

1.211.122

Fondi utUizzaU ntJ corso dell'ese rclz/o
Risultato d'eserrwo
Consist enza contab il e Patrl monlo
Netto a fine esercizio
Patnmonto destmato dal COA sino al

Riserva n o n
v i nco lata

3 971122

(310 .396)

3 450

(6 2,2 5S3)
3A50

50 .000

5. 178 .608

3.4S0

1.828 .208

4 . 840 .937

50 ,000

5.178 .608

3.4S 0

1.828 . 208

4 .840 .937

11 .9 01 ,203

31/12/2018
Consiste.nz: a final e. de 1 rond l al netto
dell e destinaz io ni eff e ttuat e dal CDA

BUDGET - ANNO 2018
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Finanziario
Si riporta di seguito il rendiconto finanziario, rappresentato con il metodo indiretto
RENDICONTO FINANZ IARIO DELLE VARIAZ IONI DI LIQU IDITA' (Metodo Ind iretto )
Consuntivo
A. Totale Fluss o finanziario della gestione reddituale
Liqui dità in iziale
Risultato del periodo
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione netta del fondo TFR
1. Flusso finanz iario prima delle vari azioni CCN

Prechiu s ura

Budget

20 16
5.493.148

2017
3.181.956

2018
1.765.375

6 491
59.345
33.609

3.745
175 650
46.794

3.450
902 .361
40.904

99.445

226.190

946 .716

(1,101)

(72,516)
(198)
(1,846 .37 1)
(23.826)
264 519
(5 831)
52.865
( 1.63 1 358)

(21,500)
24 .435
15.000
(376 .936)
5.000
13.722
(340 .279)

(Incremento) Decremento credili verso clienti
(Incremento) Decremento altri crediti
(Incremento) Decremento crediti verso Enti Finanziatori
(Incremento) Decremento ratei e risconti attivi
Incremento {Decremento) debiti verso fornitori
Incremento {Decremento) ratei e risconti passivi
Incremento (Decremento) altri debiti
Totale variazioni capitale circolante netto
2. Flusso finanziari o dopo le var iazioni ccn

61.492
(2,383 .098)
(2,283 .653)

(1,405.168)

606.437

A. Totale Flus so finanziario della gestione red ditual e

(2,283 ,653)

(1,405.168)

606.437

m o .526)
(76 .757)

(571 910 )
(11.413)

(160.000)
(145.705)

o
o

o
o

o
o

(847 ,283)

(583.323)

(305 .705)

819 744

571 910

160.000

819.744

571.910

160.000

(2.311.192)

(1,416.581)

460 .732

3.181.956

1.765.375

2.226.107

3.181.956

1.765.375

2.226 .107

(8 ,579)
(2,379.405)
9.189
(99.466)

34.772

o

B. Flusso fi nanziario dell'attiv ità d'inve stimento
Investimenti 1n immobilizzazioni 1mmatenali
Investimenti 1n immobilizzazioni malenali
lnvestimenb 1n1mmob1lizzazion, finanziane
Valore di realizzo beni dismessi
B. Totale Fluss o fina nziari o dell'at ti v ità d'inves timento
C. Flusso finanziario dell 'attiv ità di fi nanziamen to
Contnbut1e/patrimonio
C. Flusso finanzia rio dell'attivit à di fin anziamento
Flusso mon eta rio netto del periodo
Disponibi lità monetaria netta finale
di cui vincolati non costltuenli immobihzzazion,

saldo al 31112/201"

BUDGET - ANNO 20 18
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Il presente budget 2018 è stato predisposto al fine di fornire una ragionevole rappresentazione del futuro
andamento economico-patrimon iale e finanziario della Fondazione Apulia Film Commission nel prossimo
esercizio.

Il Direttore

]

onio Parente

-r-~ ~

BUDGET-ANNO

2018

(07_

44092

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

Apulia Film Cornmission

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BUDGET DI ESERCIZIO 2018

All'Assemblea dei soc i della Fondazione Apulia Film Commission

Il Collegio
dei
Revisori
della
Fondazione
Apulia Film
Commissi on
ha
esami nato il Budget di Previsione per l'eser cizio - anno 20 18 - pred isposto dal
Direttore
ed
approvato
dal
Consiglio
di
Ammin istrazione
della
Fondazione in data 24/01/2018.
Il budget dell'esercizio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella predetta
seduta è aggiornato con le determ inazioni assunte nella deliberazione della Giunta
Regiona le n° 2255 del 21/ 12/2017 e sostitu isce il precedente docume nto contabile e la
precede nte deliberazione dell'Organo esecutivo del 05/1 2/20 17.
Il Budget di Previsione è stato redatto in conformità agli schemi di cui
agli artt. 2424 e 2425 del e.e., nel rispetto dei principi contenuti negli artt . 2423 bis
e seguenti , e dei criteri di valutaz ione elencati nell'art. 2426 del codice civile.
Il Collegio ha verificato la conformità dei dati contabili di previsione dell'esercizio 2018, già
predisposti dal Direttore Generale della Fondazione per la seduta del Consig lio di
Amministrazione del 24/01/2018 .
Il Consiglio di Amministrazione , già nella seduta del 15/11/2017, ha deliberato il rinvio ed
ha sospeso la defin itiva approvazione dello strumento finanziario, a seguito di nota della
Regione Puglia del 14/11/2017, protocollo A00_004/ 000173 1: con la predetta nota, a firma
del Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio , si segnalava l'opportunità di posticipare l'approvazione del budget di
eserciz io 2018 della Fondazione Apulia Film Cornmission all'adozione della legge
regionale recante il Bilanc io di Previsione per l'ese rcizio 2018 .
Il Consiglio di Amministrazione, nelle more della definizione del Piano Strategico
Regiona le della Cultura , al fine di assicurar e l'armonizzazione dei progetti contenuti nel
Bilancio della Fondaz ione con il Piano Stra egico Regionale della Cultura ha acco lto il
suggerimento ricevuto sospendendo l'approvazione ~el Bilancio di Previsione e del Piano
Annuale delle Attività 2018 e Triennale delle Attività 2Ò18-2020 superando altresì la
prescrizione contenuta nell'articolo 13 dello Statuto della Fondazione che defin isce il
termine del 30 di ottobre quale termine ultimo per l'approvaz ione del Bilancio dì Previs ione
per l'eserciz io successivo .

)
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Collegio ha riesaminato la conformità delle previsioni conienute nei dati contabili del
Budget di previsione dell'esercizio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
adunanza del 24/01/2018 con i seguenti atti e documenti:
la delìberazione della Giunta Regionale n. 2255 del 21/12/2017 di approvazione
degli interventi prioritari per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la
promozione del patrimonio immateriale da realizzare nell'anno 2018
il Piano annuale delle Attività 2018, con relativa Relazione del Diret1ore Generale
della Fondazione , approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
24/01/2018
-

la Nota della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzaz ione del Territorio con il Verbale dì incontro del Comitato di attuazione
del 18/01/2018 con gli interventi di "Ap ulia Cinefeslival network", "Circuito di sale
cinematografiche dì qualità d'autore blennio 2018-2019"

-

"Progetto di Attuazione Apulia film Forum ed 2018-201g - Fondo di Sviluppo e di
Coesione 2014-2020 - Patto per la Puglia : Area di Intervento IV ''Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali"
Progetto di attuazione Circuito di sale cinematografiche di qualità d'autore ed.
2018: Area di intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali"
Progetto di attuazione "Apu lia cinefestival network ed.2018-2019 : Fondo di sviluppo
e di coesione 2014-2020 - Patto per la Puglia - Area di intervento IV "Turismo ,
cultura e valorizzazione delle risorse naturali.

È stata altresi esaminata la coerenza dei dati comparati del Bilancio Consuntivo 2016 con
i dati contabili del "Prechiusura 2017", stimando i lìvelli di spesa al 30 settembre, il Budget
2018, suddiviso tra la valorizzazione dei Componenti I ositivi della Gestione Caratteristica
, con separala indicazione dei Componenti Negativi della Gestione Caratteristica.
Le previsioni dei ricavi sono definite dall'analisi delle fonti di finanziamento e sono elencate
tutte le attività progettuali che si prevede troveranno completamento entro il 31 dicembre
2018 con i livelli di spesa e di entrata per tutto l'esercizio finanziario del 2018.
Il budget di esercizio 2018, cosl come per il 2017, evidenzia i contributi annuali erogati
dagli Enti Locali soci e destinati all'attività separatamente indicata in una riserva libera di
patrimonio netto . Il contributo della Regione Puglia per il 2018 è appostato per mln di euro
1,050 . Tale contributo risulta inferiore di circa euro 0,5 mln rispetto alla dotazione
ordinaria stanziata nel 2017. Di conseguenza, la previsione di spesa relativa alla
realizzazione dei compiti istituzionali della Fondazione, in virtù della contrazione della
dotazione ordinaria è stata ridotta nei limiti però della spesa effettivamente contenibile.
La stima dei ricavi per contributi In conto esercizio da enti finanziatori è composta da una
colonna che elenca i "Progetti'' e afferisce alla copertura dei costi che si prevede di
sostenere nel corso dell'esercizio per la realizzazione dei progetti a valere su risorse
comunitarie e statali. rl da o tiene conto del già citato termine per l'esecuzione delle
attività, fissato al 31/12/2018. La seconda colonna "B11. Ordinario", rapprcsen
Ltiuota
parte di riserva in conto investimenti che viene imputala a conto e onomico
" ·" ' i.
progetti nel corso del 2017 (interventi denominati "Apulia Fil
House"
"'Cìnelab ,t,

™

--:
O::

G IONE
l'Tictt:1'-{\

m
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Giuseppe Bertoluccl" ex Sala Multiuso Lecce)) stimando gli ammorta menti in ragione
della
residua durata dei contratt i di comodato in essere.
Il Conto Economico Previsionale evidenzia sotto la voce "Valore della Produzion
e" I ricavi
che si prevedono di realizzare nell'esercizio 2018, pari a complessivi euro 6.315 .053,00:

1

e delle prestazioni
a) Fitti e consumi area bar
Ricavi delle vendite

3.000

b) Utilizzo sala Cineporti di Puglia

o

c) Partecipazione Film Fund

o

d) Incassi da eventi organizzati
5

72.500

69.500

Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi In
conto esercizio

6.242.553

a) Contributi in conto esercizio per quote associative

1.215.396

b) Contributi in conto esercizio da Enti finanzi atori

5.027 .157

c) Altri ricavi e proventi
TOTALE A)

o
6.315 .053

I ricavi sono determi nali a norma di statuto.secondo norme regionali, convenz1
on1,
contratti e contributi che gli Enti Locali ed altri Finanziatori sono tenuti a corrispond
ere .
Sotto la voce "Costo della produzione " per complessivi euro 6.246.167,00 , sono
indicati i
costi di gestione; è vero che per via di arrotondamenti vari il dato dei compon enti
negativi
di gestione caratteristica che accompagna il bilancio è di euro 6.246 .168,00 :
6

Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci
a) acqufsti

7

Per servizi
a) Sostegno e Produzioni cinematografiche

4.143.071
1.208 .071

b) Amministrazione e gestione

105.259

c) Marketing e comunic azione

275 .7B3

d) Consulenze

260 .513

e) Spese di funz ionamento

150.700

f) Promozione istituzionale ed eventi

g) Compensi e oneri Collaboratori
h) Rimborsi spese buoni pasto
8

5.000
5.000

Per godimento beni di terzi

1.589.056
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a) Noleggio attrezzature e mezzi

89.000

b) Fitti passivi beni immobili

9

273 .126

c) Diritti d'autore e altre royalties

79.100

d) Manutenzione e riparazione ordinaria beni di terzi

2 1.000

Per il personale

727.209

a) Salari e stipendi

518 .059

b) Oneri sociali

146.528

c) Trattamento di fine rapporto

52.322

d) Trattamento di quiescenza

o

e) Altri costi
10

10.300

Ammortamenti e svalutazioni

902.361

a) Ammortam ento immobilizzazioni immateriali

850.027

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali

52.334

e) Altre svalutazioni delle immobilizzaz ioni
14

o

Oneri diversi di gestione

6.300

a) altri oneri diversi di gestione

6.300

TOTALE 8)

6.246.167

Nel merito delle singole voci che compongono il totale costi e spese si rileva
che gli
ammortamenti risultano quantificati in euro 902.361,00.
I criteri di ammortamento , per gli ammortamenti sia delle immobilizzazioni materiali
sia di
quelle Immateriali , risultano corretti essendo stati calcolati in conformità alle norme
vigenti
in materia.
Il costo del personale dipendente ammonta ad euro 727 .209,00.
La gestione finanziaria è indicata nella voce "Proventi e Oneri Finanziari" pari
ad euro

450,00 :

17

Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione
quelli verso impr ese controllate e collegate
a) Proventi finanziar i
b) Oneri finanziari
TOTALE C)

di

450

450

o
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gestione straordinaria è indicata nella voce "Proventi e Oneri Straordinari" pari ad euro
0,00:
20

Proventi con
alienazio ne

separa ta

indicazione

delle

plusvalenze

da

o

a) Soprawenie nze ordinarie attive

o

b) Sopravvenienze attive da cambiamento dei principi contabil i

o
o

c) Plusvalenza da alienazione
TOTALE E)

o

Il risultato prima delle imposte è pari ad euro 69.335,00.
Sinteticamente il budget di previsione 2018 si riassume come segu e:

Entrate

72 .500,00

Proventi divers i

6.242.553,00

Valore della produzione

6.3 15.053 ,00

Provent i Finanziari
Proventi Straordinari

450,00
0,00

Total e componenti positivi

6.315 .503 ,00

Costo della produzione

6.246. 168,00

Imposte e tasse
Avanzo di gestione

65 .885 ,00
3.450,00

Nelle voci di bilancio appare congrua la tassazione indicat a pari ad euro 65.885,00 su un
risultato ante imposte di euro 69.335,00 .
Il conto economico di previsione quind i stima un risultato positivo di gestione.
Nel documento di previsione è altresi riportato uno sche ma di dettag lio delle attività
pmg,ttoali ohe si prevede lcoveraooo ,ompletam,nto entro il 31/12/2018.
\
Nel prospetto che segue è compa rato il budget di progetto con la previsione di spesa
2018.
~
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Budget di
oroqetto
Cineport i 2014-2020
Media teca 2014-2020
Bifest 2016
Festival Ci nema europeo Lecce 2016
Festival Cinema reale Specch ia 2016
IPA ArtVis ion
ICE
Assistenza Tecnica
Prom. Comunicaz ione Loc. Pugliesi
Adr lawealth
Bifest 2017
Festiva l Cinema europeo Lecce 2017
Festival Cinema reale Specchia 2017

OFFF 2017
Festiva l di Acaya 2017
V iva Cinema
Apulia Film Forum
Soc ia! Film Fund
Protocollo Puglia Promozione
Promuovere la Puglia del Cinema -ARET
Sostegno alle Produz ioni DRG 959
Sicurezza Sedi AFC DGR 959
Promozione e Valor izz azione AFH
CSC Digita i Lab
Bifest 2018
Festival Cinema europeo Lecce 2018
Festival Cinema reale Specchia 2018

OFFF 2018
Festival di Acaya 2018
Apu lia Film Forum 201 B
Circuito 2018
Registi fuori dagli sche(r)m i
Sa.FI.Ter . Film Festival lnternaz.cortome
lmagìnaria
Cinzella
Spese gene rali AFC
TOTALE

600 .000
200.000
1.100.000
200.000
100.000
343.855
594.632,87
480.000
120.000
42.000
1.100.000
310.000
130.000
80.000
BO.ODO
2.000 .000
120.000
250 .000
70 .000
62.000
400 .000
250.000
200 .000
400 .000
1.200.000
310.000
130.000
80.000
80.000
150.000
450.000
50.000
40 .000
30 .000
30.000
50.000
11.832. 488

Prev. spesa '18

60.000

126.580

678 .897
248 .813

239.891
166.191
200 .000
400 .000
1.269 .500
310.000
130.000
80.000
BO.ODO
150.000
450.000
50.000
40.000
30.000
30.000
50.000
4,789.872 ~

r

44098

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

Collegio esprime un giudizio di congruità dei costi e di coerenza con le finalità della
Fondazione.
Lo Stato Patrimoniale Previsionale evidenzia un Attivo pari ad euro 12.458.498,00
suddiviso tra Immobilizzazioni ed Attivo Circolante:
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizza zioni
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti verso clienti
Crediti verso Soci
Crediti verso Reoione oer Fesr
Crediti verso Enti Finanziatori
Crediti tributari
Cred iti verso altri
Dioonibilil à liauide
Ratei e Risconti attivi
Totale attlvo cìrcolante

4.656.487
229.074
.
4.885.561

174.857
137.551
.

4.971.364
43.058
2.226.107
20.000
7.572 .937

Per quanto riguarda il Passivo risulta così suddiviso:
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Altro patrimonio libero della
Fondazion e
Risultato aestìonale esercizio in corso
Ris erva non vincolata
Altro patr imonio vincolato della
Fondazione
Fondi vincolati da terzi
Riserva per contrib uti c/canita/e
Riserva vincolata da Cda
Totale Patrimonio netto

2018
50.0 00
5.182.058
3.45 0

5.178.608
6.669.145

1.828.208
4.840.937

o
11.901.203

Il totale del Patrimon io Netto stimato al 31/12/2018 è pari a€ 11.901.203.
Il Patrimonio Netto finale, rispetto al Patrimonio Netto iniziale, pari ad € 14,169.183,
evidenzia una riduzione a seguito all'utilizzo dei fondi vincolati, messi a disposizione dagli
Enti finanziatori per lo svolgimento delle allività istituzionali della Fondazione, i cui costi
sono riportati nel Conto Economico previsionale 2018, in armonia ai Principi Contabili
applicati dalla Fondazione . Di seguito si evidenziano le rnovirnentazionì.

~
'
,.
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Libero
Fondo
di
Dotazi
one

Riserva
non
vin colata

Risultat
o
eserci2 i
o In

Patr imonio Vincolato
Fondi
vincolati
da terzi

Riserva per
contributi
e/ Investimenti

vincol ata
da Cda

Totale
Patrimonio
Netto

5,493.963

310 .396

14 .169.183

Riserva

corso
1)
Consi stenza
iniziale dei
fondi
disponlblll,
Indisponibili e
vincolati

50,000

2) Des~nazlone
risultato
esercizio
precedente

4.86B,741

3745

3) Incremento
(decremento) di
fondi vincolati
da Enti
Finanziatori

3 .745

3 .442.338

(3.745)

1.2 11. 122

o

2.60 0.00 0

160.000

3.97 1.122

4) Patrlmon lo
destinato dal
CDA nel corso
dell'eserclzlo

a

5) Fondi
utilizzati nel
corso
dell'esercizio

(905 .000 )

6) Risultato
d'esercizio

(4.214, 130 )

(813 ,026 )

(310 ,396]

3.450

(6 .24 2.553)

3.450

7)
Consistenza

contabile
Patrimonio
Netto a fine

50 ,000

5 .178.SOB

3 .450

1.828 .208

4.840 .937

o

4 .840.937

o

esercizio

Patrimonio
destinato dal
CDA sino al
31/ 12/2 018
7J

Consistenza
finale del
fondi al netto
delle
destina zi oni
effettuate dal
CDA

50.000

5 . 178 .608

3 ,450

31,828.208

)
J

11. 90 1.20 3
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TTAIVIENTODI FINE RAPPORTO
LAVORO SUBORDINATO

DEBITI
Debiti verso fornitori
Deb iti tributari
Debiti verso istituti Previdenziali e di
sicurezza sociale
Altr i debiti
Ratei e Risconti passivi
Totale Debiti

219.483

135.772
33.766
32.625
100.650
35.000

337.813

Sulla base del Budget Previsionale 2018 è stato, inoltre, predisposto anche il Rendiconto
Finanzia rio (Metodo lndire l1o).
RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITA' BUDGET 2018
A. Totale Flusso finanziario della gestione reddituale
Liquidità iniziale
Risultato di gestione del periodo contabil e
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione netta del fondo TFR
1. Flusso finanziar io prima delle variazioni CCN
(Incremento) Decremento crediti verso client i
(incremen to) Decremento altri crediti
(Incremento) Decremen to crediti verso Enti Finanziatori
(Incremento) Decremento ratei e risconti attivi
Incremento (Decremen to) debiti verso fornitori
Incremento (Decremento) ratei e risconti passivi
Incremen to (Decremento) altri debiti
Tota le variazion i capita le circolante netto
2. Flusso finanziario dopo le variazioni CCN
A. Totale Flusso finanziario della gestione redditual e
B. Flusso finanziario dell'attività d'investimento
Investimenti in Immob ilizzazioni immateriali
Investimenti in immobil izzazlonl materiali
Investimenti in Immobilizzazioni finanziarie
Va lore di realizzo beni dismessi
B. Totale Flusso finanziario dell'attività d'i nvestimento
C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento
Contributi e/patr imonio
C. Flusso finan ziario dell'attività di finanz iam ento
Flusso monetario netto del periodo
Disponibilità monetaria netta finale
di cui vincolati non costituenti Immobilizzazioni
saldo al •31'/12/2018

1.765 .375
3.450
902 .361
40.904

946.716
(21.500)

o
24.435
15.000
(376.936)
5.000
13.722
(340 ,279)

606.437
606.437
(160 .000)
(145.705)

o
o
(305.705)
160.000
160.000

460.732
2.226.107

2. .,...
,,,,-~..c._
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Collegio preso atto del Budget di esercizio 2018, cosi come redatto, formulato ed
approvato dal Consiglio di amministrazione del 24/01/2Q18,esprime parere favorevole.

Bari, 30 gennaio 2018
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La Puglia è tutta da girare.

PIANO ANNUALE 2018
PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ 2018-2020
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15/11/2017
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1. INTROD UZ IONE

L'Apulia Film Commission ha ulteriormente consolidato e rafforzato la propria m1ss1one
principale in ossequio allo statuto e volta a sviluppare l industria dell'audiovisivo con una
vocazione più spiccatamente internazionale. Per incrementare tale azione è necessario
continuare a sostenere l'intera filiera del cinema e dell'audiovisivo attraverso le proprie
attività e supportando il settore con fondi e policies specifiche; consolidare la rete dei
festival; sviluppare attività di audience development e supportare l'esercizio; realizzare
forum di coproduzione e progetti di cooperazione; attrarre e sostenere sul territorio
regionale produzioni audiovisive nazionali ed internazionali e gestire la Mediateca
Regionale Pugliese e i Cineporti di Puglia.
Il Cineporto di Bari è da sempre il cuore logistico delle attività della Fondazione, ma sono
diverse le attività realizzate anche nei Cineporti di Lecce e Foggia. È importante inoltre
continuare le attività di insediamento e diffusione dell'offerta culturale su tutto il territorio
pugliese e la collaborazione con i Comuni Soci.
Sarà altresì strategico per l'anno 2018 favorire l'insediamento e le azioni concrete per
potenziare in generale le politiche nel nostro territorio e che sono state già avviate nel
passato anno dalle Fondazione attraverso la collaborazione con importanti istituzioni
pubbliche nazionali come il Centro Sperimentale di Cinematografia e con un rapporto più
con gli atenei Pugliesi.
1

1

1.1 SOCI

Il numero dei Soci AFC è aumentato passando dai 35 del 2016 ai 38 del 2017 .
La costante presenza sul territorio di produzioni audiovisive, nonché l'ideazione di un
cartellone di manifestazioni cinematografiche e talk show, in collaborazione con gli
assessorati alla cultura dei comuni soci, ha consentito principalmente di consolidare quel
legame collaborativo e funzionale con la compagine associativa minoritaria della
Fondazione, favorendo per la prima volta la destagionalizzazione dell'offerta culturale.
Al fine di allargare tale compagine e sviluppare attività sull'intero territorio regionale. la
Fondazione si è impegnata a realizzare attività anche presso Comuni non ancora soci
della stessa.
La presenza di una platea così ampia di soci conferma il profilo di "Fondazione di
partecipazione", un Ente a servizio di un intero territorio regionale, consolidando così il
pluralismo e la differenza di voci e sensibilità di cui l'AFC si fa carico nell'esercizio della
propria missione.
1.2 PRO DUZ IONI

Attraverso l'organizzazione di proprie iniziative e attività specifiche in coordinamento con
altre istituzioni regionali s'intende favorire la partecipazione ai principali festival , mercati,
forum di ca-produzione, training ed eventi di settore nazionali ed internazionali attraverso
Fondazione Apul ia Film Comm1ssion
Sede Leg ale : Cinep orti di Puglia /Bari, e/o Fiera del Levante, Lungomare Star ita 1, 7013 2 Bari , ltaly
Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P. I. 0663 1230726
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cui AFC attrae sul territorio pugliese produzioni audiovisive italiane ed internazionali
allargando la rete di relazioni della Fondazione con società di produzione, distributori,
sales, broadcasters, private funds, public funds, autori e produttori che hanno progetti in
fase di sviluppo o di imminente realizzazione.
Senza la fase di attrazione perdono di senso le due fasi successive, ovvero quella
dell'erogazione dei servizi e del sostegno tramite i fondi per la produzione.
Servizi alle produzioni

Con riferimento ai servizi erogati a supporto delle società di produzioni, si elencano di
seguito i principali:
1. Photo scoutin : in primo luogo si lavora ad una analisi del progetto filmico al fine di
inviare alla produzione foto di /ocation adatte alla realizzazione dell'opera.
2. Location scoutin : a seguito del Photo Scouting AFC garantisce alle produzioni un
servizio di accoglienza, ospitalità e accompagnamento di una delegazione della
produzione presso le location precedentemente selezionate in foto.
3. Intermediazione istituzionale: AFC si occupa dell'intermediazione tra la produzione e il
territorio in merito ad attività come il rilascio di autorizzazioni o permessi, il supporto
delle forze dell'ordine, o ogni altra attività che abbia l'obiettivo di semplificare il lavoro
della produzione e abbatterne i costi.
4 . Production Guide: La Production Guide è il database creato dalla AFC diversi anni fa
che permette ai professionisti e ai fornitori pugliesi nel campo dell'audiovisivo di
rendersi visibili presso i produttori che intendono realizzare le loro opere in Puglia. In
questo modo non vi è alcuna intermediazione tra domanda e offerta e i produttori
possono fare le loro ricerche direttamente sulla piattaforma.
5. Location Galler : Tutte le foto realizzate durante i Photo e i Location scouting vanno
caricate online sulla Location Gal/ery (la struttura è già pronta) e rese fruibili da tutti.
Produzioni Originali

Negli anni l'Apulia Film Commission ha svolto un intenso lavoro anche in veste di
produttore realizzando produzioni originali di giovani autori pugliesi. In veste di produttrice
la AFC non realizza opere mainstream (che sottrarrebbero mercato ai competitor privati),
ma anzi realizza piccole opere di documentario, cortometraggio o serie web realizzate da
autori pugliesi con lo scopo di "allevare" giovani talenti della regione e permettere loro di
sviluppare un proprio track record di qualità. Per raggiungere tale obiettivo sino ad ora la
AFC ha prodotto circa 45 opere, molte delle quali hanno girato il mondo nei principali
festival. In alcuni casi le opere hanno raggiunto anche il grande schermo, la televisione e il
pubblico online, superando di molto il senso originario di questo tipo di produzioni. In tutte
le opere realizzate da AFC il personale dell'Ufficio Produzioni ha svolto il ruolo di Delegate
Producer e Post Prod uction Supervisor . Visto il successo di alcune opere prodotte e vista
l'enorme utilità che ha avuto questo tipo di produzioni per la carriera dei registi che vi
Fondazione Apulia Film Commissio n
Sede Legale: Cineporti di Puglia/Bari, e/o Fiera del Levante . Lungomare Starita 1, 70132 Bari. ltaly
Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P. I. 06631230726
email@apuliafilmcommiss ion .it - www .apuliafilmcom mission.it
Sede Operativa: Cineport i di Puglia/Lecce , e/o Manifatture Knos, Via Vecchia Frigo le 36, 73100 Lec
Sede Operativa: Cineport i di Puglia/Foggia Via San Severo, km . 2, 71 121 Foggia , ltaly
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hanno partecipato è auspicabile un proseguimento dell'attività suddividendo in maniera più
chiara gli ambiti fiction e documentario come si seguito riportato.
Memoria Fiction: realizzazione di una serie web di 6 puntate o dì 6 cortometraggi che
permetta alle produzioni vincitrici del bando di co-produrre in funzione dell'apporto
finanziario integrativo apportato. Per realizzare il progetto è necessario avere un
consulente legale esterno dedicato (non lo stesso che segue la Fondazione per altri
progetti).
2 Memoria Doc: realizzazione di 6 documentari o di una serie di documentari che
permetta alle produzioni vincitrici del bando di co-produrre in funzione dell'apporto
finanziario integrativo apportato. Per realizzare il progetto è necessario avere un
consulente legale esterno dedicato (non lo stesso che segue la fondazione per altri
progetti).
A tal fine si veda do o il unto 6 in cui viene me lio detta liato il rose uo di Pro etto
Memoria.
lndustry Events

Tra uesti sicuramente va cosiderato "A ulìa Film Forum" al momento l'unico evento
industry organizzato da AFC. Il Forum ha un suo staff dedicato,, ma si svolge sotto la
supervisione della Direzione di Apulia Film Comission, dell'Ufficio Produzioni e dell'Ufficio
Gestione e rendicontazione progetti per ogni aspetto di project management. Quest'anno
l'Apulia Film Commission attraverso le sue azioni ed un propria strategia sul piano
internazionale che è stata sviluppata a Cannes, Venezia , Londra, Sofia, Roma, Rio de
Janeiro, Parigi, Mosca, Los Angeles, ha permesso la definizione di diversi accordi di
collaborazione con il Forum e con la stessa Fondazione, per esempio con il PFM e il
Micro Market di Londra, con il MIA di Roma.Gli accordi rientrano in una strategia
complessiva, che passa dalla collaborazione con Film London , British Film Commission e
con il MIA Market di Roma e che ha portato tra le altre cose alla ideazione di un training
di co-produzione tra Italia e Inghilterra che si terrà a Londra a Febbraio, oltre al premio
Best Drama Series Award consegnato dalla AFC al MIA. Al contempo i summenzionati
accordi hanno come principale scopo lo scambio di progetti tra i due mercati inglesi,
quello romano e il nostro Forum. Si segnala che vista l'ottima riuscita di tutte le edizioni
del Forum è necessario un aumento del budget di progetto per renderlo a tutti gli effetti
comparabile con eventi simili che avvengono nel resto d'Europa. Il Forum negli anni dovrà
essere sempre più centrale nella politica di accoglienza e conoscenza dei servizi, dei
fondi e del territorio pugliese presso i principali produttori internazionali. Si rende urgente
la realizzazione di una piattaforma web dedicata per la selezione dei progetti e il
matchmaking degli appuntamenti.
Training

Fondazione Apu lia Film Comm1ssion
Sede Lega le : Cineport i di Pug lia/Bari , c/o Fiera del Levante, Lungomare Starila 1, 70132 Bari , ltaly
Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P I. 06631230726
emai l@a puliafilmcomm ission.i t - www .apuliafilm commi ss ion.it
Sede Opera tiva : Cineport i di Puglia/Le cce, c/o Manifatture Knos, Via Vecchia Frigo le 36. 73100 Lec
Sede Operat iva : Cineporti di Puglia/F oggia Via San Severo, km . 2, 71121 Fogg ia, ltaly
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I programmi di Training segui ti dall 'Ufficio Produzioni, e dall 'Ufficio Gestio ne e
rendicontaz ione progetti per gli aspe tti procedura li, nel 20 17 sono stati:
CSC Lab: 3 workshop settima nali tenuti da docenti del CSC con temi a cu ra de ll'Ufficio
produzion i.
Maia Worksho : workshop per creative producer cofinanziato dal Programma Creat ive
Europe , Media Train ing .
Per il 2018 sono già previsti , fina nziat i e in fase di selezione dei disce nti
programm i:

seguenti

- Product ion Va lue : workshop per fine producer e 1st assistant che si terrà a Gennaio a
Lecce ;
- Deve lo ment and Co- roduction Lab : workshop per produttori , reg isti e sceneggiatori in
collaborazio ne con Film London che si terrà a Londra a febbraio e svilupperà 4 progetti UK
e 4 progetti Italiani low budget con potenzialità di co-p rodu zione Ira i due Paesi .
Per quanto riguarda invece la formaz ione andrebbe rafforzato il legame con le Università
Pugliesi , il Centro Sperimen tale di Cinematografia ed altre istituzioni , attraverso proposte
for mative a carattere internaziona le, unitamente a percors i più tradiziona li tesi alla
forma zione del le figure professiona li per il settore audiovisivo .

1.3 PROGETT I IN CORSO E RISORSE
Con riferimento ai progetti in corso , non ev idenziati negli altri punti del piano , si evidenz ia
come sono anco ra in corse le procedure di rendicontazione e monitoragg io de lla spesa dei
progetti di cui al POR PUGLIA 20 14 - 2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO TEMATICO 6.7 ,
transitati dopo su risorse FSC , e tra questi :
- Cineporti di Puglia : il progetto è terminat o il 30 giugno 2017, e sono sta te impegnate e
utilizzate tutte le risorse a disposi zione del progetto , incluse quelle per lo staff . Pertanto, a
conclusione delle attività , si sta procedendo co n la predisposizione del doss ier di
rendi contazio ne al fine delle ver ifiche da parte deg li uffici regionali per l'ero gazione delle
tranche spettanti , che sa ran no eroga te nel 2018 .
- Mediateca Regionale : sono in co rso gli ultimi sopralluoghi e gli incontri presso le
principali bib lioteche regionali al Fine di predispor re lo studio di fatt ibilità del Polo
bibliotecario reg ionale , d'intesa con gli uffic i regiona li, la dott.ssa Agnoli ed il suo gruppo di
lavoro . Da settem bre 20 17 , co n una proroga al 2018 , sono state riprogrammate le attivi tà
presso la Mediateca regionale per la valorizzazione de l suo patrimonio . Le risorse di ta le
progetto sa ranno erogate nel 2018 , conseguente mente alla conclusione delle stesse .
-Azioni di Promozione e Comunicazione delle Location Pugliesi - Film Fund - POC :
Fondazio ne Apulia Film Commisslon
Sede Legale: Cineport i di Puglia/Bari, e/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari , ltaly
Phone +39 080 9752900- Fax +39 080 9147464 - P. 1.06631230726
emaìl@apuliafilmcommi ssio n.il - www .apuliafi lmcommissio n.it
Sede Operativa : Cineporti di Puglia/Lecce, e/o Manifatture Knos. Via Vecch ia Frigo le 36 , 73100 Lec
Sede Operativa : Cineporti di Puglia/Foggia Via San Severo, km. 2, 71121 Foggia . ltaly
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dopo la proroga al 30 giugno 2017 , l'azione è stata conclusa e le somme spettanti saranno
erogate dopo le verifiche e comunque nel 2018 .
• Integrazione Apulia Film House - PAC: nel 2017 sono terminati i lavori e quindi le
risorse per la realizzazion e dell'arena e l'allestimento tecnologico della Film House, con
conseguente colla udo ed erogazione da parte dell'OI MIBACT , di tutti gli import i dovuti.
Con riferimento ad Apu lia Film House , in data 8 agosto 2017 la Giunta della Regione
Puglia con Delibera N. 1358 ha approva to la costituz ione del Polo territoriale delle Arti e
della Cultura presso la Fiera del Levante di Bari. Tra i soggetti attuatori vi è la Fondazio ne
Apulia Film Commission con particolare riferimento all'intervento di "Comp letamento e
avvio della gestione di Apulia Film House". È stato altresì sottosc ritto il Protocollo di intenti
in data 16 settembre 2017 , come previsto dalla Delibera, e sono in via di definizione le
modalità di assegnazione e gestione delle risorse di competenza della Fondazione.
Con riferimento alle nuove progettualità sulle linee di finanziamento destinate alla
Cooperazione Territoriale Europea (CTE), la Fondazione ha candida to diversi progetti e
superato la prima fase di valutazione relativa alla correttezza amministrat iva e ali'
eleggibi lità dei segue nti progett i:
- programma lnterreg IPA CBC ltaly-Albania-Montenegro , progetto CIRCE ;
programma lnterreg CBC Italia-Croaz ia progetto FRAME .
Con riferimen to al programma Italia-Grecia è stato comun icato ufficialmente alla
Fondazione che il progetto "CIAK" ha superato più che positivamente, risultando tra tutt i il
primo, anche la valutazione di merito ottenendo così il finanziamento richiesto.
Si intende altresì candidare un nuovo progetto a valere su risorse del programma lnterreg
Adriatic - lonian appena sarà pubblicata la relativa Cali.
Inoltre , è stato sottoscritto un importan te Protocollo d'intesa tra I' ARET
PugliaPromozione e la Fondazione Apulia Film Commission per la realizzazio ne
integrata di attività finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale
della Puglia e allo sviluppo del cineturismo . Al budget inizialmente allocato , pari a Euro
70.000 per le azioni previste per Cannes e Venezia, si sono aggiunte risorse per nuove
attività con un secondo Protocollo, denominato "Promuovere la Puglia del Cinema ", con
una durata triennale ed avvio nel 2017, per un budget iniziale di Euro 50.000 . L'obiettivo
resta confermato ossia la promozione e la valorizzazione integrata del territorio nel corso
di eventi , Festival, iniziative di promozione in Italia ed all'Estero. Nell'ambito di tale
secondo Protoco llo, denominato "Promuove re la Puglia del Cinema ", l'A FC ha collaborato
con l'Agenz ia PugliaPromozion e all'organizzazione delle iniziative di promozione
realizzate nel corso del MIA Market di Roma (19-22 ottobre 2017) , dell'American Film
Market di Santa Monica (Los Angeles 3-9 novembre 2017) e del prossimo Torino Film
Festival (24 nove mbre - 2 dicembre).
Fondazione Apul ia Film Commissio n
Sede Legale : Cineport i di Puglia/Bari , e/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari , ltaly
Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P. I. 06631230726
email@apu liafilmcommission .it - www .apuliafilmcommissio n.it
Sede Operativa : Cineport i di Puglia/ Lecce, clo Manifatt ure Knos, Via Vecc hia Frigole 36, 73100 Lecc
Sede Operativa : Cineporti di Puglia/Foggia Via San Severo, km. 2, 71121 Foggia, ltaly
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1.4 INTERVENTI DI AIUTI ALLE IMPRESE

1. Apulia Film Fund 2018
Anche per il 2018, tale intervento di aiuti alle imprese sarà finanziato dal Programma
Operativo Regionale Puglia FESR - FSE 2014/2020 Asse lii "Competitività delle piccole e
medie imprese" Azione 3.4 "Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo".
Il bando, il cui scopo è sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia, sarà gestito dalla
Regione Puglia, cui la Fondazione Apulia Film Commission fornirà l'assistenza tecnica. In
larga parte, confermate le percentuali di cash rebate per le spese in favore di lavoratori e
fornitori residenti in Puglia, sistema che da una parte agevola i meccanismi di
pianificazione
del piano finanziario
dell'opera,
dall'altra
garantisce
che
i
finanziamenti erogati rimangano in Puglia, attivino la propria capacità di attrazione di
investimenti moltiplicando l'investimento pubblico in ulteriore spesa privata in beni, servizi
e occupazione e generando ricchezza indotta sul territorio, competenza diffusa e
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.
Le innovazioni più rilevanti prevedranno:
- l'aumento dei massimali per alcune delle categorie relative alle tipologie di progetti
agevolabili;
- relativamente ai requisitimi minimi della categoria FORMAT, l'abbassamento del
numero di giornate minime di lavorazione;
- miglioramento della performance istruttoria, con l'introduzione di metodi innovativi di
gestione domande e l'abbattimento dei tempi di pubblicazione dei risultati di
valutazione:
- ammissibilità di alcune tipologie di spese nelle settimane di ripresa fuori Puglia.
- l'efficientamento delle performance generali
2. Apulia Script Film Fund 2018

Tale intervento, finanziato dal Programma Operativo Regionale Puglia FESR - FSE
2014/2020 Asse lii "Competitività delle piccole e medie imprese" Azione 3.4 "Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo",
rappresenta un'assoluta novità non solo nel panorama nazionale e sarà gestito dalla
Regione Puglia, cui la Fondazione Apulia Film Commission fornirà l'assistenza tecnica.
Come obiettivo generale, tale intervento si pone quello di incoraggiare il potenziale
creativo degli autori e dei creativi e accrescere l'attrattività del territorio pugliese quale set
di produzioni audiovisive, considerati l'alto livello professionale di tecnici e maestranze e la
bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del patrimonio storico, artistico e
paesaggistico, da intendersi nel senso più ampio di "ambiente visibile", in cui rientrano a
pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura.
In tale ambito, la Regione Puglia intende:
Fondazione Apulia Film Commissio n
Sede Legale: Cineporti di Puglia/Bari, e/o Fiera del Levante. Lungomare Starita 1, 7013 2 Bari, ltaly
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porre in atto condizion i che facilitino le attività di ideazione e scrittura di
sceneggiature affinché tali medesime attività possano affermarsi nella loro
dimensione artistica e innovativa;
tutelare le posizioni più deboli della filiera , ossia quella di creativi ed autori, al fine di
garantire loro l'adeguatezza e la certezza della remunerazione;
sostenere opere che possano essere più attrattive per la domanda internazionale,
ossia con "contenuto" locale pur trattando "terni" globali;
attrarre produzioni nazionali ed internazionali che producano le opere le cui
sceneggiature siano già state sviluppate grazie a tale misura di aiuto .

In particolare l'intervento è finalizzato a sostenere la fase di scrittura di opere o serie di
opere di finzione, di animazione e di documentari creativi, con il fine ultimo di valorizzare le
location pugliesi, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto.

3. Apulia Socia/ Film Fund 2018
Finanziato nell'ambito del patto per la Puglia FSC 2014-2020 "Turismo , cultura e
valorizzazione delle risorse naturali" e dalla Fondazione con il Sud, tale intervento sarà
finalizzato alla produzione di opere audiovisive e attività di valorizzazione del terzo settore,
attraverso l'individuazione di beneficiari quali produttori esecutivi delle opere in
partenariato con soggetti appartenenti al terzo settore.
La Fondazione Apulia Film Commission e la Fondazione con il Sud, infatti, nel relativo
protocollo di intesa, hanno convenuto di realizzare in modo congiunto e integrato le attività
finalizzate a produrre e promuovere opere audiovisive realizzate da registi aventi età
inferiore a 40 anni e dedicate a tematiche sociali strettamente connesse con il mondo del
terzo settore , realizzando attività integrate e connesse alla produzione audiovisiva
finalizzate al coinvolgimento attivo delle organizzazioni non profit appartenenti al terzo
settore che favoriscano percorsi di coesione sociale e contribuiscano alla diffusione di
tematiche sociali di rilievo nel Sud Italia.
La produzione audiovisiva dovrà essere integrata alla realizzazione di attività collaterali
avviate parallelamente , mirate a valorizzare l'azione sociale di soggetti del terzo settore.
Tali attività potranno essere svolte in tutte le regioni del Meridione (Puglia, Basilicata,
Calabria Molise, Sardegna , Sicilia). Le spese di produzione delle opere audiovisive ,
invece, dovranno essere sostenute in Puglia per almeno 1'80% del budget di progetto, ad
esclusione di producer fee e spese generali.
1.5 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE E ATTIVITÀ DI
AUDIENCE DEVELOPMENT

Cine orti di Pu lia
La Fondazione gestisce tre Cineporti situati a Bari, Lecce e Foggia. I Cineporti, ideati
inizialmente per ospitare le produzioni audiovisive in attività sul territorio, hanno
Fondazione Apul ia Film Commission
Sede Legale: Cineporti di Puglia/Bari, e/o Fiera del Levante , Lungomare Starita 1, 70132 Bari. ltaly
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implementato nel corso del tempo la loro vocazione svolgendo anche il ruolo di luoghi di
diffusione della cultura cinematografica .
Sarà interessante verificare compatibilmente con le risorse la possibilità insediamento di
presidi produttivi e di audience development nelle provice di Taranto e Brindisi.
Mediateca Re ionale Pu liese
La Mediateca Regionale invece , inaugurata nel 2013, oltre all'ape rtura al pubblico e la
promozione e valorizzazione del patrimonio mediatecario , prevede anche l'organizzazio ne
di eventi , un luogo dove si tengono incontri , dibattit i e approfo ndimenti aperti alla
cittadinanza. È da rimarcare quanto la Mediateca è risultata essere negli ultimi anni un
luogo di inclusione sociale, di studenti, migranti , cittadini del quartiere , assieme punto di
contatto e incontro tra cittadino e istituzione Regione Puglia , luogo di incontro per il
pubblico , anche non necessariamente cinefi lo, meramente incuriosito dal cinema .
1.6 RETE DI FESTIVAL 2018

Obiettivo dei Festival è il riconoscimento del cinema quale fondamentale fattore di
promozione e di sviluppo culturale, economi co e sociale, nonché di promozione del
territor io regionale al fine di rafforzare il brand Puglia attraverso le sue location e le sue
bellezze di interesse storico , culturale, artisti co e naturalistico sviluppando una serie di
eventi volti ad attrarre un pubblico non soltanto di operatori del settore, ma anche di turisti
dall'Italia e dall'es tero , mostrand o le eccellenze , le peculiarità e i servizi presenti sul
territorio .
Bifest - Bari
Il Bifest, benché per dimens ioni del costo complessi vo di realizzazione si inseris ca tra i
piccoli festival, si colloca in realtà tra i grandi festiva l storici, ossia quelli di Venez ia Roma
e Torino , per l'impressionante affluenza di pubblico , in media attorno ai 75.000 l'anno . Il
Festival è orientato, nelle sue diverse componenti , ad illustrare l'arte, il talento , il lavoro
degli attori e delle attrici.
Festival del Cinema Euro eo - Lecce
Il Festival del Cinema Europeo è più orientato al Mediterraneo e ai Paesi europei in
generale , ed è concepito per promuov ere l'uso dell'arte cinematogr afica qua le
fondamenta le fattore di promozione e di sviluppo culturale, economico e socia le,
valorizzandone il ruolo nel dialogo tra le culture e nell'integraz ione . Giunto oramai alla sua
diciassettes ima edizione , è inoltre riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
come "manifestazione d'interesse nazionale".
Festival del Cinema del Reale - S ecchia LE
Il Festival del cinema del Reale evento estivo di richiamo internazionale che si svolge in
cortili di palazzi storici, è un importante momento di confro nto per raccontare storie del
"reale" che metto no in relazione modi diversi di vivere e pensare . Divenuto negli anni un
Fondaz ione Apulia Film Commissio n
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punto di riferime nto per documentaristi e pubblico, si propone di far conoscere e diffondere
autori e opere audiov isive che offrono descrizioni e interpretazioni delle realtà passate e
presenti.
OFFF - Otranto LE
Il Festival OFFF - Otranto Film Fund Festival, festival di promoz ione di opere filmiche
europee realizzate con il sostegno di film commission e film fund , è un'occasione di
incontro e scambio di esperienze tra società di produzione audiovisive e di conoscenza di
nuovi territori.
Festival di Aca a - Vernole LE)
Il Festival del Film Francese "Vive le Cinema di Acaya" presenta un programma ricco di
proiezion i di lungometraggi , corti e documentar i, incontri, master class cui prendono parte
alcuni tra i più importan ti nomi della scena audiovis iva francese , per consolidare i legami
creativi tra il Sud d'Italia e la Francia .

Con riferimento alla Rete di Festival 2018-2019 , si sta lavora ndo in stretta collaborazio ne
con gli uffici della Regione e come da loro indicazion i, sull'implementazione delle risorse e
delle manifestazio ni, con la volontà di una più idonea copertura territo riale dell'ingresso di
nuove e qual ificate manifestazion i nella Rete nonché di una sua codificazione formale in
riferimento anche alle modalità di intervento e di coadiuvazione in capo alla Fondazione.
1.6 INTEGRAZIONE RISORSE DI BILANCIO ORDINARIO

La Regione Puglia, nell'assestamento al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 (LR
9 agosto 2017 n. 36), ha stanziato ulteriori 500.000 € a favore di AFC, che vanno a
sommars i alla dotazione originaria già prevista .
Sono state finanziate tre distinte azioni, come da Determinaz ione Dirigenziale Prot. N. 109
del 27/05/2015, la Regione Puglia - Serviz io Cultura e Spettacolo e precedentemen te
autorizzato con DGR n. 959 del 12/05/2015 :
- Interventi urgenti e imprevedibili al fine di garantire il funzionamento e la
sicurezza delle strutture della Fondazione AFC (€ 250 .000) : con riferimento ai
lavori per la sedi di Bari e di Lecce , è in corso la def inizione degli elaborati
progettual i e la relativa gara ad evidenza pubblica.
- Interventi urgenti e improrogabili per il sostegno alle produzioni audiovisive
(€ 400 .000) : con riferimento al Regional Film Fund , il fondo è stato interame nte
asseg nato ed ha quindi esaurito la sua capienza. L'azione si riterrà conclusa all'atto
di erogazio ne dell'ultimo saldo e pertanto in corso il lavoro degli uffici di
monitoraggio, verifi ca ed erogazio ne. Con riferimento al Promotion Film Fund , vi è
ancora una dotazione residua del fondo pari a € 25.000, che sarà quindi assegna ta
alla prima richiesta utile.
11
Fondazione Apulia Film Commission
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Circuito d'Autore: l'azione è stata interamente realizzata e ad esito dell'intervento
a valere su tali risorse, il riscontro ricevuto dagli esercenti e dalla Regione risulta più
che positivo e tanto che è in fase di definizione una prima bozza di un nuovo bando
D'Autore

2. PIANO TR IENNALE 2018-2020
2.1 FONDI DI AIUTI ALLA PRODUZIONE

Si tenga presente in premessa che per l'avvio delle attività anzidette, occorrerà rafforzare
gli investimenti a supporto della filiera audiovisiva e nello specifico, oltre al Film Fund e al
sostegno allo sviluppo, la Fondazione è fortemente intenzionata a strutturare due nuovi
strumenti di ingegneria finanziaria, di seguito brevemente descritti:
1) Fondo di Gap Financing: destinato a sostenere i progetti mainstream nazionali ed
internazionali che necessitino di un contributo per arrivare alla chiusura del piano
finanziario. Tale sostegno, garantito dalla sottoscrizione di un completion band, di
una assicurazione e l'attivazione di un collecting account, andrebbe poi restituito ad
un tasso agevolato per essere reimpiegato in una successiva produzione.
L'obiettivo del fondo è stabilizzare e incentivare la produzione in Puglia di grandi
produzioni che non necessitino di un esiguo contributo a fondo perduto, ma del
supporto finanziario momentaneo al momento dell'entrata in produzione dell'opera,
prima del delivery a distributori o broadcaster.
2) Fondo di Garanzia: il fondo si propone di incentivare il sistema
bancarioperl'anticipodi contratti sottoscritti con finanziatori, distributori, broadcaster
per opere audiovisive il cui piano finanziario è chiuso. Spesso, infatti, i finanziatori
delle opere audiovisive non erogano i loro contributi se non alla consegna
dell'opera. Tuttavia, in Paesi come l'Inghilterra, la Germania, la Francia, alcune
banche specializzate nel settore anticipano alla produzione fino al 70% dei contratti
sottoscritti, permettendo così la realizzazione del progetto. In Italia, invece, il
sistema bancario è molto diffidente verso il settore audiovisivo, e non sono presenti
intermediari finanziari specializzati in tali attività. Un fondo che garantisca una
percentuale del rischio, a condizione che il film venga realizzato in Puglia,
veicolerebbe sul territorio regionale un numero più ampio di produzioni da tutto il
Paese, non esistendo un fondo simile in tutta Europa, allo stato attuale.
2.2 AIUTI ALL'ESERCIZIO -CIRCUITO DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI QUALITA'

Il progetto, in continuità con le precedenti edizioni, in coerenza con gli obiettivi del PO
FESR Puglia 2014/2020, Asse IV, in un'ottica di sostegno all'intera filiera con particolare
12
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riferimento alle imprese di esercizio cinematografico, prevede il rafforzamento del circuito
di sale di qualità "D'Autore", in regime di aiuti, così come avvenuto per la precedente
edizione , finanziata da fondi di bilancio della Regione Puglia (DGR 959/2015). L'azione
coinvolge l'intero territorio regionale e mira a diversificare e ampliare la qualità dell'offerta
culturale attraverso una gestione innovativa e mirata della programmazione delle sale
cinematografiche e della ideazioni di eventi culturali al loro interno , con particolare
attenzione alla formazione dell'esercente e a supporto della lettura e delle scuole,
incrementando altresì il flusso degli spettatori e accrescendo gli investimenti aggiuntivi
capaci di sviluppare l'intera filiera dell'audiovisivo locale . Fondamenta li, pertanto , saranno
le azioni di coinvolgimento delle scuole attraverso interventi mirati di alfabetizzazione
cinematografica e audience development che le sale D'Autore dovranno perseguire ,
coadiuvati dalla costante presenza di esperti della materia . I beneficiari dell'intervento
sono le imprese di esercizio cinematografico e imprese di fornitura servizi e prodotti
correlati. L'intervento mira a creare un circuito di almeno 30 sale cinematografiche diffuse
in tutto il territorio pugliese che, coadiuvate da una programmazione suggerita dalla
Fondazione AFC che funge da tramite tra esercizio e distribuzione al fine di superare le
posizioni dominanti della distribuzione a livello locale, effettuino programmazione di qualità
ed eventi gratuiti da offrire al pubblico, con l'intento di diversificare e migliorare la qualità
dell'offerta culturale, incentivare la gestione innovativa degli esercizi cinematografici anche
attraverso attività di marketing , favorire la crescita delle competenze degli esercent i,
promuovere e diffondere la cinematografia nazionale ed internazionale attraverso una
programmaz ione diversificata, valorizzare la funzione delle sale cinematografiche private e
pubbliche esistenti quali luoghi privilegiali di promozione culturale e di aggregazione ,
integrarsi con altri interventi regionali nel rispetto del principio di addizionalità ed essere
coerente con la domanda di fruizione culturale attuale e potenziale della popolazione
pugliese. Le sale aderenti al Circuito avranno diritto ad una agevolazione economica , di
importo proporzionale a seconda della quantità di giornate di programmazione di film
d'autore e della tipologia di sala, per cui la sala avrà optato in fase di selezione mediante
bando pubblico . Destinatario ultimo dell'intervento è dunque lo spettatore , il pubblico
cinematografico, mediante una costante attività di sostegno all'esercizio , tanto da
considerare la crescita stessa del pubblico un elemento di valutazione dei risultati attesi
dal progetto. L'obiettivo specifico del Circuito è pertanto quello di creare un pubblico
fidelizzato ad un'aspettativa culturale alta e con un'identità ben distinta e identificabile. In
tal modo, si potrà raggiungere anche l'obiettivo generale , ovvero sostenere l'esercente
pugliese nella creazione di nuovi target di pubblico e nella normale attività di mercato ,
mediante un supporto sia economico sia professiona le (programmazione , comunicazione ,
diffusione dell'identità ecc.) e intervenire nei meccanism i di distribuzio ne cinematografica
sul territorio , fungendo da garante per una maggiore tenuta e circuitazione dei film ,
portando dunque la distribuzione a sceg liere la Puglia e le sale D'Autore per le proprie
uscite cinematografiche .
2.3 APULIA FILM FORUM
13
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L'Apulia Film Forum rappresenta l'evoluzione del Forum di Coproduzione
Euromediterraneo arrivato nel 2017 alla sua 8a edizione.
Il Forum sarà suddiviso in 3 sezioni e nello specifico:
sviluppo,
produzione,
postproduzione,
e si propone di favorire accordi internazionali inerenti lo sviluppo, la produzione e la
postproduzione di opere audiovisive ambientate e/o realizzate e/o postprodotte nella
Regione Puglia e quindi favorire l'incontro fra produttori, distributori, film commissioner,
autori e registi internazionali affinché sviluppino processi di coproduzione e/o co
postproduzione. Al Forum parteciperanno diversi delegati dei progetti e delle opere
selezionate oltre ad ospiti internazionali tra società di produzione internazionali, film
commission, centri di cinematografia, finanziatori, etc. Le giornate di lavoro del Forum
verranno articolate in panel tematici di approfondimento e sessioni di presentazione dei
progetti frontali e incontri di match-making organizzati nella formula dei one to one
meeting.
Sono previsti inoltre location tour cinematografici per gli imprenditori e creativi presenti in
Puglia, al fine di proporre i territori della Regione, quali location principali dei progetti filmici
partecipanti oltre alla presentazione del Fondo, Apulia Film Fund, e dei servizi forniti da
Apulia Film Commission a supporto delle produzioni audiovisive. Inoltre, il Forum favorisce
lo scambio di best practices per migliorare le modalità operative dei professionisti coinvolti
nei processi di produzione filmica, indirizzandoli appunto verso la scelta della Regione
Puglia quale location per i propri progetti audiovisivi.
2.4 VIVA CINEMA - Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia

L'intervento ha l'obiettivo di sviluppare, rafforzare e promuovere la diffusione dei servizi e
le attività a supporto del settore audiovisivo di AFC, sul territorio regionale ma anche in
Italia e all'estero, al fine di attrarre investimenti sul territorio regionale e promuovere le
opere realizzate e i risultati a livello locale e internazionale. Nello specifico:
-

-

assistere le produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali ed internazionali che
scelgono la Puglia quale location delle loro opere audiovisive, attraverso attività di
photo scouting, location scouting e l'implementazione della location gallery ;
valorizzare gli asset culturali, materiali e immateriali della Puglia, quali le location
pugliesi, per l'attrazione di produzioni nazionali ed internazionali cinematografiche e
televisive, al fine di promuovere il territorio pugliese con riferimento al cineturismo e al
rafforzamento dell'immagine complessiva della regione, anche in coordinamento con
le altre agenzie regionali preposte;
promuovere le opere filmiche realizzate in Puglia oltre ai servizi e alle attività
realizzate da AFC presso i principali Mercati dell'audiovisivo, Festival, Forum nazionali
ed internazionali dell'audiovisivo;
Fondazione Apul ia Film Commissio n
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realizzare presso i Cineporti di Puglia (Bari, Foggia, Lecce) e su tutto il territorio
regionale, in sinergia con gli altri interventi realizzati e promossi da AFC e il lavoro di
valorizzazione dei beni e del territorio tutto, delle biblioteche e di tutti gli attrattori
culturali regionali, iniziative di diffusione della cultura cinematografica, di ideazione,
organizzazione e implementazione di attività culturali; tali iniziative saranno realizzate
in sinergia con i Comuni soci e con il Centro Studi della Fondazione;
implementare la dotazione tecnologica e digitale dei Cineporti di Puglia al fine di
migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire innovazione e qualità nella fruizione
dei contenuti audiovisivi.
2.5 SOCIAL FILM FUND (DGR N. 1192 del 18 luglio 2017)

Il Sodai Film Fund, frutto della collaborazione che si intende concretizzare con la
Fondazione con il Sud, AFC sosterrà la produzione delle opere ed offrirà le proprie
competenze specifiche a supporto di ogni fase del progetto. Le opere saranno
strettamente connesse al processo virtuoso di sviluppo del capitale sociale in Puglia, in
ambiti quali:
- l'educazione dei giovani, con particolare riferimento alla cultura della legalità e ai valori
della convivenza civile;
- lo sviluppo del capitale umano di eccellenza;
- la cura e la valorizzazione dei "beni comuni";
lo sviluppo, la qualificazione e l'innovazione dei servizi socio-sanitari, non in via
sostitutiva dell'intervento pubblico;
- l'accoglienza e l'integrazione culturale, sociale ed economica degli immigrati.
Fondamentale sarà l'azione di promozione di tutte le opere realizzate.
2.6.

PROGETTO NUOVA MEMORIA

L'intervento prevede la produzione diretta da parte della Fondazione Apulia Film
Commission opere audiovisive dedicate al racconto della regione, della storia del territorio,
delle figure che l'hanno resa celebre, delle genti e dello sviluppo futuro della Puglia. La
regia verrà affidata ad autori nati o residenti in Puglia under 35.
L'intervento. attraverso il supporto tecnico della Fondazione AFC, mira a realizzare 12
opere audiovisive (documentari/fiction) per la regia di autori nati o residenti in Puglia under
35. Il Progetto "NUOVA MEMORIA" vuole coinvolgere registi pugliesi nella realizzazione di
opere che contribuiscano alla diffusione dell'identità e della storia regionale per
promuovere il patrimonio culturale e naturale sul territorio regionale, oltre allo sviluppo
culturale, economico e sociale dei territori, location dei progetti filmici. I Beneficiari
dovranno altresì garantire, sotto il coordinamento della Fondazione AFC, la promozione
delle opere realizzate presso festival cinematografici nazionali ed internazionali, attraverso
15
Fondazione Apu lia Film Commission
Sede Legale: Cineporti di Puglia/Bari, e/o Fiera del Levante. Lungomare Starita 1, 70132 Bari, ltaly
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la loro circuitazione su tutti i canali di distribuzione (cinema , TV , web ecc .) e attraverso
iniziative di promozione gratuite sul territorio regiona le.
2.7. APULIA SCRIPT FILM FUND
L'intervento è finalizzato a sostenere la fase di scrittura di opere o serie di opere di
finzione, di animazione e di documentari creat ivi, con il fine ultimo di valorizzare le location
pugliesi. mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto , concessi ai sensi :
a. del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/1 del
26.06.2014) «Regolamento General e di Esenzione » ed in particolare ai sensi
dell'art. 54 "Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive " e
b. del Regolam ento Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015 «Regolamento
per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Rego lamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di
aiuti a favore delle opere audiovisive» .
Le tipologie di progetti agevolabili dal presente Avviso sono le opere audiovisive afferenti
alle categorie sotto indicate , ambientate in tutto o in parte in Puglia, ovvero sia :
c. categoria FICTION : lungometraggi di finzione con una durata minima di 60
minuti, a principale sfruttamento cinematografico ; opere di fiction (singole o
serie) con una durata totale minima di 90 minuti , destinate principa lmente
alla trasmissione televisiva (anche VoD e SVoD) ;
d. categoria ANIMAZIONE : lungometraggi di animazione con una durata
minima di 60 minuti, a principale sfruttamento cinematografico ; opere di
animazione (singole o serie) con una durata totale minima di 24 minuti
destinate principalmente alla trasmissione televisiva (anche VoD e SVoD) ;
e. categoria DOC: documentari creativi con una durata minima di 60 minuti, a
principa le sfruttamento cinematografico ; docume ntari creativi (singoli o serie)
con una durata minima di 50 minuti , destinati principalmente alla
trasmissione televisiva (anche VoD e SVoD).
2.8 APULIA FILM HOUS E
Sono terminati i lavori di restauro , rifunzional izzazione e allestimento tecnologico di Apu lia
Film House . Si presume , quindi , che l'entrata in esercizio della Film House avverrà
nell'ambito dell'inaugurazione del Polo territoria le delle Art i e della Cultura .
Contestua lmente e d'intesa con gli uffici regionali competen ti, verrà definito il modello di
gestione di AFH ed individuato il sistema di gestione . In data 8 agosto 2017 , infatti , la
Giunta della Regione Puglia con Delibera N. 1358 ha approvato la costituzione del Polo
territoriale delle Arti e della Cultura presso la Fiera del Levante di Bari. Tra i soggetti
16
Fondaz ione Apul ia Film Comm1ssion
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attuatori vi è la Fondazione Apulia Film Commission con particolare riferimento
all'intervento di "Completamento e avvio della gestione di Apulia Film House". È stato
altresì sottoscritto il Protocollo d'intenti in data 16 settembre 2017, come previsto da
Delibera, e sono in via di definizione le modalità di assegnazione e gestione delle risorse
di competenza della Fondazione.
L'Apulia Film House, ubicato all'interno della Fiera del Levante, si pone quale avveniristico
museo del cinema in Puglia, e come nuova audace impresa di Apulia Film Commission .
Oltre 2.000 mq di superficie su due livelli per un investimento limitato di soli €5 milioni, la
Film House unirà le due principali aree di sviluppo della Fondazione , ossia il business e la
promozione culturale, attraverso tecnologie all'avanguardia per permettere agli utenti di
provare tecniche che sono alla base della realizzazione di scene e sequenze composte in
tutto o in parte da effetti speciali , e al contempo visitare un percorso sul pre-cinema e
conoscere le invenzioni dello stesso. Il progetto prevede anche un'arena per proiezioni e
eventi all'aperto, e, in stretta connessione con i Cineporti e la Mediateca , costituirà un
importante tassello del polo dell'audiovisivo pugliese.
2.9 SPORTELLO TAX CREDIT

In considerazione della nuova legge cinema e della stabilizzazione del Tax credi! interno
ed esterno per il cinema , dell'ampliamento del suo plafond, dell'estensione del Tax credi!
interno anche alle produzioni lv e dell'innalzamento dell'ammontare massimo concesso ai
beneficiari del Tax credit produzioni esecutive di film stranieri , anche alla luce del
protocollo di intesa da rinnovare e che sussiste tra la Fondazione e Confindustria Puglia, è
da strutturare una rete di iniziative, di seguito brevemente descritte.
Con le CCIAA pugliesi, Confindustria e altri soggetti di rappresentanza del tessuto
produttivo locale, è intenzione della Fondazione istituire uno sportello informatico, sul
modello della Production Guide , che funga da punto di incontro virtuale tra i produttori che
vogliano girare le proprie opere in Puglia e gli imprenditori che siano intenzionati a
valorizzare i propri brand o prodotti o semplicemente investire , entrando in partecipazione
nelle opere audiovisive.
È ferma convinzione che tale strumento possa rivelarsi tra i più innovativi : per le aziende
locali con brand deboli o non riconoscibili , si pensi a quanto il veicolo del prodotto
audiovisivo possa rappresentare un ottimo amplificatore per i propri beni o servizi ; o anche
per i produttori che, anziché beneficiare dei soli denari pubblici, potrebbero intercettare
investitori difficilmente raggiungibili .

Fondazione Apulia Film Commission
Sede Legale: Cineporti di Puglia/ Bari, e/o Fiera del Levante, Lung omare Star ita 1, 70132 Bari, ltaly
Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P I. 06631230726
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"
Il quadro generale del settore audiovisivo si può a buon diritto affermare che è di crescita,
da un punto di vista di capitali e •di •imprese , in comìiderazione anche della giovane età
delle film comm ission italiane , se paragon.ate con quelle statunitensi o europee.
Per tali ordini di ragioni , il percorso che si ha di fronte sarebbe un'occasione persa
intenderlo meramente come un percorso di consolidamento , ma sarebbe più utile
affrontare l'avvenire con spirito, strùmenti , risorse ed energie degne di un rilancio, di una
nuova fase di startup che abbia una vocazione industriale ed internazionale .
In tale ottica , si inserisce l'attività di progettaz ione a valere su risorse comunitarie che ha
da sempre caratterizzato la Film Commission . La Fondazione, infatti, ha sviluppato negli
anni specifiche competenze nella gestione di progetti comunitari riuscendo a realizzare
azioni e, quind i spesa , anche su fondi che solitamente non prevedono lo sviluppo di azioni
"culturali", ma che vengono destinati ad interventi infrastrutturali o con finalità legate
esclusivamente all'incremento dei fiussi turistic i. Tanto considerato, analizzate le
possibilità ed i bandi del nuovo ciclo di programmazione comunitaria, si intendono
sviluppare e realizzare proposte progettuali sui programmi comunitari a gestione diretta,
con particolare riferimento ai programm i di cooperazione territoriale europea {CTE 20142020), conformi agli obiettivi statutari della Fondazione ed in linea con le direttrici
programmatiche qui illustrate .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1025
Atto di intesa regionale, ai sensi dell’art.1 sexies D.L. 239/2003 e L. 290/2003, e s.m.i. e Autorizzazione
paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, per la costruzione ed esercizio della
variante all’elettrodotto a 150 kV “Bari Sud - Bari Circumvallazione” per la risoluzione delle interferenze
con la “nuova rete ferroviaria” da realizzarsi nel comune di Bari.

Il Vice Presidente della Regione Puglia dott. Antonio Nunziante, di concerto con l’Assessore alla Pianifìcazione
territoriale Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Paesaggio, riferiscono quanto
segue:
Premesso che:
 con nota del 18/05/2017 prot. TRIPSPACS/P2070170000482 la società Terna Rete Italia Spa ha
presentato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare Divisione IV infrastrutture e sistemi di rete istanza
di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi del Decreto Legge del 29/8/2003 n° 239
convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/10/2003 n. 290 e successive modificazioni, ai fini di
realizzare un intervento di variante all’elettrodotto a 150 kV “Bari Sud- Bari Circumvallazione” per
la risoluzione delle interferenze con la nuova rete ferroviaria tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare.
Terna Spa intende realizzare, infatti, per il tramite della procuratrice Terna Rete Italia SpA una variante
all’elettrodotto aereo 150 kV tra i sostegni 1004÷1009, (lunghezza complessiva della variante aerea
pari a circa 0,89 km) per la risoluzione delle interferenze con la Nuova Rete Ferroviaria nel Comune di
Bari. Tale variante aerea è da realizzare in prossimità della linea esistente, in modo da non impattare
ulteriormente sul territorio con la realizzazione di un nuovo elettrodotto e da limitare l’occupazione
di ulteriori aree private, arrecando il minor sacrifìcio possibile alla comunità. Si prevede l’inserimento
di n. 4 nuovi sostegni, nella tratta p.1004 - p. 1009 esistente. La variante comporterà la rimozione di
n. 4 sostegni esistenti (p.1005-p.1006-p.1007-p.1008) e lo smantellamento di circa 0.60 km di linea
aerea esistente. Tale soluzione consente di non interferire con la realizzazione delle opere ferroviarie in
progetto (gallerie, viadotti e opere connesse) della futura linea ferroviaria da Napoli a Bari e riassetto
del nodo di Bari. Il tracciato della variante aerea all’esistente linea elettrica è stato studiato in armonia
con quanto dettato dall’art. 121 del TU 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica
utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti.
 con nota del 31/05/2017 prot. n. 13140 Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento generale
per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare Divisione IV infrastrutture
e sistemi di rete ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 ed indetto la
conferenza di servizi semplificata;
Considerato che:
− Con nota prot. n. 7227 del 21/09/2017 la Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio- Servizio
osservatorio e pianificazione paesaggistica della Regione Puglia ha espresso il proprio nulla osta di
competenza attribuendo alla Deliberazione di Giunta regionale al rilascio dell’Intesa a valenza di
autorizzazione paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt . 90 e 95 delle NTA del PPTR, alle seguenti
condizioni:
“come prescritto dalla Soprintendenza nella nota prot. n. 7263 del 19/04/2017:
• “dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, facendo attenzione alla riconfigurazione
naturale e morfologica del terreno e se necessario alla piantumazione di essenze arbustive tipiche
del luogo;”
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• “qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico,
ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Igs. 42/2004, il soggetto responsabile dell’esecuzione dovrà
sospendere immediatamente gli stessi dandone contestualmente comunicazione a questa
Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;”
inoltre, al fine di non compromettere i valori paesaggistici del sito:
• nella demolizione del sostegno p 1008, ricadente nell’area di rispetto della torre medievale tutelata
dal PPTR come testimonianza della stratificazione insediativa, sia assicurata anche la rimozione della
fondazione ed il ripristino completo dell’area mediante riempimento con massi di pietra calcarea e
substrato in terreno vegetale, ricomponendo in tal modo i valori paesaggistici del sito:
• le alberature espiantate per la realizzazione del sostegno P1004A siano oggetto di successivo
reimpianto nella medesima area;
• al fine di non modificare l’attuale assetto geomorfologico delle aree oggetto di intervento, siano
limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti);
• al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, cumuli di materiale di scavo, ecc...)
siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche geomorfologico, dello stato dei luoghi.”
Con parere espresso nella seduta del 27/03/2018 prot. n. 3134 il Comitato VIA “ritiene che l’intervento possa
essere eseguito in quanto non determina impatti significativi sul complesso delle componenti ambientali.
Tuttavia, il parere è stato rilasciato in assenza degli elaborati necessari nell’ambito di una procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, quindi non è stato possibile esaminare se sono state valutate, da parte
della società proponente, soluzioni alternative relativamente alla posizione dei tralicci, al percorso cavi, alla
scelta dei materiali ed a tutti gli altri aspetti suggeriti dalle norme, anche relativamente ad una analisi costibenefici dell’intervento. GIi elaborati presentato non riportano altresì le soluzioni tecniche previste per la
protezione delle fondazioni dei tralicci dalle portate di piena, vista la presenza delle aree inondabili del torrente
Valenzano, della stima degli impatti. Al riguardo questo Comitato, con riferimento agli interventi da realizzare
in area a media pericolosità, prende atto del parere di conformità PAI espresso dalla Autorità di Bacino della
Puglia con nota prot. n. 14987 del 15/11/2017. Infine non sono riportate indicazioni in merito alle valutazioni
degli impatti acustici in fase di cantiere, vista anche la vicinanza con l’abitato di Bari, e gli impatti dovuti al
traffico, anche alla luce dell’imminente inizio dei lavori di adeguamento di via Amendola, con interferenze non
trascurabili con i lavori di cui in oggetto.”
Con nota prot. n. 3243 del 29/03/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso le risultanze
istruttorie formulate dal Comitato regionale per la V.I.A. evidenziando che il parere espresso ha solo valore
consultivo non essendo espresso in seno ad una procedura di compatibilità ambientale regionale o nazionale.
Sono infatti rimesse all’autorità procedente le valutazioni di verifica che l’istanza del proponente non sia da
trattarsi nei termini di cui al D.Igs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria, ambiente e per un’aria più pulita in
Europa”, Allegato II alla parte II, punto 18 lett. h dell’Allegato II bis, con riferimento alle opere principali di
cui, quelle oggetto della presente, rappresentano modifiche o variazioni. Prendendo atto “del segno positivo
delle valutazioni condotte dal Comitato, per la realizzazione dell’opera, oltre che soggiacere alle condizioni
richiamate da detto parere, la stessa debba essere subordinata alle seguenti ulteriori prescrizioni:
• Progettazione ed installazionedi adeguati sistemi di minimizzazione degli impatti legati alla presenza degli
elettrodotti in ambienti naturali, previo inquadramento delle potenziali problematiche e organizzazione
del cantiere (posizionamento aree cantiere in settori non sensibili, tecniche di avvertimento visivo quali
spirali colorate per conduttori di linee AT);
• Monitoraggio dell’avifauna in fase di cantiere;
• Monitoraggio dell’avifauna in fase di esercizio, con rapporti semestrali, fino ai primi due anni;
• Misure gestionali e interventi di ottimizzazione e riequilibrio;
In fase di costruzione:
• Accorgimenti da seguire nella scelta e nell’allestimento delle aree centrali di cantiere, che
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comprenderanno la logistica di cantiere: parcheggi, gli spazi di deposito materiali, le baracche per
l’ufficio tecnico, i servizi, ecc.;
Misure atte a ridurre gli impatti connessi con l’apertura delle piazzole per il montaggio dei sostegni e le
piste di cantiere;
Ripristino delle piste e dei siti di cantiere al termine dei lavori: trasporto dei sostegni effettuato per parti,
evitando così l’impiego di mezzi pesanti che avrebbero richiesto piste più ampie. Per quanto riguarda
l’apertura di piste di cantiere, tale attività sarà limitata, al più, a brevi raccordi non pavimentati;
Accorgimenti nella posa e tesatura dei cavi: la posa e la tesatura dei conduttori verranno effettuate
evitando il taglio e il danneggiamento della vegetazione sottostante;
Salvaguardia, in fase realizzativa degli esemplari di specie arboree di particolare pregio (querce, ecc.) e
le specie sporadiche ad esse associate (aceri, frassini, ecc.)
In fase di esercizio:
Inserimento dissuasori per avifauna;
Azioni di risanamento e recupero dei suoli interessati dalle installazioni, sia per le finalità di uso
preesistenti, in un adeguato intorno di sedime delle opere, sia quelli percorsi dalla viabilità nuova e
preesistente, per evitare l’insorgenza di aree residuali emarginate, di intesa con eventuali impianti a fonti
rinnovabili insistenti nella stesso area. Le risultanze di dette intese saranno trasferite all’amministrazione
regionale per proprio visto;
Miglioramento delle condizioni di decoro ambientale generale nel sito di intervento e chiusura perfetta
del ciclo dei rifiuti, privilegiando l’opzione del recupero quando possibile;
Previsione anche di monitoraggio post operam degli impatti elettromagnetici, a valle dell’individuazione
di luoghi vulnerabili nell’intorno delle opere previste, con considerazione anche delle masserie e di
fabbricati rurali oggetto di possibile frequentazione antropica. Tale identificazione potrebbe riprendere
e completare la ricognizione di ricettori sensibili effettuata dai provvedimenti di iniziative eoliche nella
stessa area vasta di intervento, per la medesima finalità finanche per la valutazione dell’impatto
acustico, rinvenibile dagli studi di impatto ambientale o dalle relazioni specialistiche allegate.

Sono fatte salve le competenze varie ed eventuali degli altri enti proposti al rilascio di ogni titolo autorizzativo
o di tutela ambientale indispensabile, ivi inclusa l’amministrazione comunale per la compatibilità con il Piano
di Zonizzazione Acustica, il rispetto dei parametri urbanistici e costruttivi, gli impatti elettromagnetici a carico
di ricettori sensibili.”
Viste:
la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 “Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione”;
l’art.1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella
legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall’art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004,n.239, per
cui la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia
elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;
la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia;
la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 n. 2563 “Disciplina degli atti di intesa della Regione
Puglia nell’ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

44123

sensi dell’articolo 1 - sexies del D.L n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L n. 290/2003 e s.m.i., per
la costruzione ed l’esercizio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale”,
la quale prevede che, al fine di istruire l’atto di intesa il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo
Sviluppo acquisisce i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso:
Sezione Ecologia - Servizio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
Sezione Assetto del Territorio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
Tutto ciò premesso
 Si propone alla Giunta regionale di approvare l’intesa, di cui all’art.1 - sexies del decreto legge n.239/03
convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della
autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa all’istanza presentata
società Terna Rete Italia srl ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio
della variante all’elettrodotto a 150 kV”Bari Sud- Bari Circumvallazione” per la risoluzione delle
interferenze con la nuova rete ferroviaria tra Bari centrale e Bari Torre a Mare, da realizzarsi nel Comune
di Bari.
 Si propone alla Giunta Regionale di rilasciare Autorizzazione paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt.
90e 95 delle NTA del PPTR, con le prescrizioni espresse nella nota prot. n. AOO_145/7227 del 21/09/2017
della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia e nella nota prot. n. 7263 del
19/07/2017 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari,
richiamate in premessa;
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura ftnanziaria 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 della legge regionale 7/97 art. 4
comma 4 lettera K.
I relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale,
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Regione Puglia di concerto con
l’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare l’intesa, di cui all’art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03
e successive modifiche, al fine del rilascio dell’autorizzazione unica da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, relativamente all’istanza presentata dalla società Terna Rete Italia Spa ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della variante all’elettrodotto a 150
kV”Bari Sud- Bari Circumvallazione” per la risoluzione delle interferenze con la nuova rete ferroviaria
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tra Bari centrale e Bari Torre a Mare, da realizzarsi nel Comune di Bari, alle condizioni e prescrizioni
riportate in narrativa;
2. di rilasciare Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR
con le prescrizioni espresse nella nota prot. n. AOO_145/7227 del 21/09/2017 della Sezione tutela
e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia e nella nota prot. n. 7263 del 19/07/2017 della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, richiamate in
premessa;
3. di subordinare il procedimento autorizzativo dell’opera da realizzare, da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all’istanza presentata dalla società
Terna Rete Italia Srl, alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo
pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza nonché, per
opportuna conoscenza, Società Terna Rete Italia srl all’indirizzo di pec aot-napoli@pec.terna.it;
5. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1026
Fondo di solidarietà Nazionale - Applicazione Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/14. Variazione di bilancio 2018 termini
competenza cassa Bilancio regionale 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con
Decreto n. 1820/2017 per piogge alluvionali dal 14 10 2015 al 15/10/2015.

L’Assessore all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali, confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue:
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs di cui al punto precedente, in particolare, stabiliscono gli interventi compensativi dei
danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure
per la dichiarazione di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento
alle Regioni delle risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti;
Con Decreto Ministeriale 3329 del 5/2/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/2/2016 veniva
emanata la declaratoria degli eventi avversi verificatisi in Regione Puglia relativi alle piogge alluvionali dal 14
ottobre 2015 al 15 ottobre 2015,alla quale veniva assegnata una quota di riparto del 6,67%, pari a € 867.114,00.
Con nota prot. A00_036/0285 del 11 gennaio 2018 dal Dipartimento Risorse Finanziarie - Sezione Bilancio e
Ragioneria - Servizio verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato, si comunicava che,
con provvisorio di entrata n. 8967/17 il Banco di Napoli, in qualità di Tesoriere Regionale, è stata richiesta
l’emissione della reversale di incasso relativa al sotto indicato accreditamento:
Versante: Ministero dell’Agricoltura
Causale: Fondo di Solidarietà Nazionale DM 1820/2017
Importo: € 867.114,00, incassato con reversale di incasso n. 25696/17, imputato al capitolo di entrata
2139010/17 privo di stanziamento.
Tutto ciò premesso,
Visto iI Decreto Ministeriale 3329 del 5/2/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/2/2016 con il quale
veniva emanata la declaratoria degli eventi avversi verificatisi in Regione Puglia relativi alle piogge alluvionali
dal 14 ottobre 2015 al 15 ottobre 2015 ed assegnata una quota di riparto del 6,67%, pari a € 867.114,00;
Visto il successivo decreto ministeriale n. 1820/2017 con il quale il Ministero ha provveduto al pagamento
della somma complessiva di € 867.114,00, riscossa dalla Regione nell’esercizio 2017 con reversale n. 25696/17,
ora, nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato;
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 del 29 dicembre 2017 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la legge regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 “Bilancio previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020:

44126

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

Propone
− 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, per € 867.114,00, riscossa dalla Regione nell’esercizio 2017 con
reversale n. 25696/17, così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria” ed introitate sul Capitolo
di Entrata 2139010 “Assegnazioni statali Fondo di Solidarietà Nazionale - Avversità atmosferiche”; - Codifica
piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri;
− 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 nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Copertura finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando la somma complessiva di
€ 867.114,00 introitata sul Capitolo di Entrata 2139010 “Assegnazioni statali Fondo di Solidarietà Nazionale
- Avversità atmosferiche”; - Codifica piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da
Ministeri.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51
del D.Igs. 118/2011, per il Capitolo: 114257 “Avversità atmosferiche. - Trasferimenti alle Amministrazioni
delegate (L.R. 24/1990)”
C.R.A: - 64/06 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
TerritorialiMissione 16 - Programma 1 - Codifica Piano dei conti finanziario; 1.04.01.02 - Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Capitolo
di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione totale

COMPETENZA
E.F. 2018

CASSA E.F. 2018

Applicazione Avanzo Vincolato

+ 867.114,00

+ 867.114,00

0,00

114257

16.1.1

U.1.04.01.02

+ 867.114,00

+ 867.114,00

+ 867.114,00

1110020

20.1.1.

U.1.10.01.01

- 867.114,00

0,00

- 867.114,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 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”, secondo quanto autorizzato con DGR n. 357 del 13/03/2018.
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
con successivi atti, da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, Dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9-7-2018

44127

LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011;
− di apportare la variazione al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
205/2017, secondo quanto autorizzato con nota n. 1104 del 23/03/2018 del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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